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Art. o. 

ù ul/ifll(' Ire righe del comma 3 ed il co,mna. 4 a. pagina 37 
1ono sostihtiti dal seguc11/c testo : 

riprendere l a  corsa senza le restrizioni di cui ,oprn quando 
vengo disposte a via libera per il trnnsito In lncc od ola 

alte di un segnale o condclierc con avviso accoppiato. 

4. Nelle stazioni di incrocio notificato (art. 9, comma 14), 

il mocchinisto di un treno avente fermata deve considernre 

il binario di ricevimento ingombro all'uscita (comma 13). 

Il tcsw del comma J 3 o quello delle prime tre righe del 
comma 14 a pogi1w 40 è sostituito dal scg11t11te: 

18. Costituisce ingombro un qualsiasi ostacolo sul bimi
rio di rice,;mcnto, oppure all'uscita di esso a meno di 50 

o 100 metri oltre il termine dcll'itincrnrio di 11rrivo di cui 
rispettivamente all'art. 4, comm1i 2-a) o commn 2-b). 

Per indicare l'ingombro deve essere esposto un segnale di 
arresto a mano a 100 metri. Se trottasi del paraurti di bino
rio tronco, è sufficiente che questo sia munito di segnale di 
nrrcsto. 

I treni che devono entrare in stazione su binario di rice
vimento ingombro onche solo all'uscita o tronco con par1111rli, 
nei limiti onzidelli, devono essere ovvisnti con In prescri
zione di marcia n vistn di cui al comma 12, opportunamcnt-c 
completato (1), nonchè preccdutn dn quello di fermata per 
i treni che non l'abbiano già di ornrio o prcscrittn. Se l'in
gombro sul binorio di ricevimento si trovo primn. del tC'r• 
mine dell'itinerario di orrivo e 111 stazione è protetto do. 
segnnlomento di 1• c11tegori11, i treni devono css!'rc riccvut i 
con l'n,·vi;,o a distanza a vin impedito. 

14. L'avviso di cui nl prcccdcnlc comma non occorre : 

a) nelle stazioni di testa indicate come tali 11cll'or11rio 
di scrYizio rispetto al paraurti di binario tronco ; 

(I) Marcia a ui1ta ,ul bi1111rio di ritlf'oimc11to 1ti . ... per i11gombro 
ru/ bit1ario '""° (oppure pu it1gombro ol/'11$cit11, oppure lronoo), 
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11 tuto dei comma 15 o 16 11 pagi11a 41 � sostituito dnl 
ttgue11te: 

15. Quando l'ostacolo 8i trovn primi.\ del binnrio di ricevimento 
ed un treno dèbbll ecce1ion1llmente rs.s.crc ricevuto in sto-zione. il treno 
1teuo deve essere esplicitomentc nvvisat.o e ricevuto previa fermnto. 
al segnale di protezione. Se 1'1wviso non risulta possibile il treno san\ 
fatto avammrc in sWionc mantem,'ndo il scgnnle di prote1.ione n via 
impedito. L'ostncolo deve essere sempre protetto con scgnnle o mano 
a 100 metri. 

10. I p�aggi o livello olutoditi devono essere normo.lmente ,mpe• 
gnati dai treni con i relativi mezzi di pn:,tez.ione in posi:r.ione di chiu. 
aura. La chiusura drll'attrnversantento dovrt\ essere e([ettunta almeno 
a minuti prima del passaggio del treno. Tale nnticlpo potrù. essere 
ridotto in relazione a particolnri 1itua.iioni loco.li o aU'e1jstenza di 
appositi dispositivi in base lllle norme contenute nella Istruzione per 
resere:izio d�i passaggi a livello. 

Art. 8. 

li ùm del ucmido alinea del con,ma 3 a pagina 50 è sosti
luito dal uguente : 

La trasmissione del dispaccio alle sta,,ioni interessate 
avverrà con le modalità stabilite dall'Istruiione per il ser• 
vizio del telefono e del telegrafo. 

Art. 9. 

1A n,IN 6 - 1 - 8 , 9 del comma 8 a pagina .53 sono solli
"''" dalw #gwtlli : 

Ostacolo 
prima del 
binarlo di 
rl�vlmenlo 

:i 

Pauaggl 
a livello 

La truminione del dispacdo alle staaioni interessate ai 
•� con le modalità stabilite dall'Istrusione per il ser-

t 

vlllio del telefono e del telqrafo. Ciascuna staaione informerà 
eon oomuniouione non reptrata i posti intermedi. 
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u primr citUJtlC righe dd ro,mna 1 J n pnginn 5 5 sono so.rti• 
tuitt dalle scg11mli : 

14. Nelle smzioni di incrocio sulle linee in etti il per
sonale dei treni interviene nel controllo degli incroci, il 
mac-chìnists del treno ,n-ente fermata de,·e considerare il 
binario di rice,;mento ingombro all'nscita (art. 6, comma 13), 
sah"ll la deroga di cui al comma 21. 

Art. 16. 

Il ,ottotitol-0 i1i corrisp011denza del. comma 8 a pagina 75 è 
cori, Mstituito : 

Treni con 

spinta 
sganciabile. 
indicati 
in orario 

Art. 17. 

Il testo del co,mna 12 a pagina 80 è sostituito dal seguente: 

12. È ammesso che il treno M.L. anticipi il suo ricovero 

rispetto all'orario, purchè trovi il segnale di protezione 
relativo al proprio binario e senso di marcia disposto a 

via libera, oppure ne abbia an1ta l'autorizzazione con ordine 

scritto. 

Art. 18. 

n punto b) del comma 1 a pagina 83 è sostituito dal seguente: 

b) per dispo.sizionc prevista dall'orario (intervalli d'orario); 
z 
ci "' < 
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Il testo delle pagine 86 t!- 87 è eostituito dal eeguenw : 

18. Gli agenti del Servizio Lavori o Impianti Elettrici che uti• 
lizzano l'interruzione devono assicurarsi che il treno che delimita o 
precede l'inizio dell'interruzione ste888 sia errettivarnentc transitato 
prim� d'iniziare qualsiasi lavoro sulla linea, di togliere tensione o di 
far circolare treni materiali o carreUi. 

14. L'agente autorizzato di cui al comma 3 almeno 5 minuti 
prima del termine deU'ioterruzione, deve tra.smette:e alla stazione desi• 
gnata dal programma il nulla osta per la ripresa della circolazione. Detta 
stazione viene 001d autorizzata a ripristinare al tennine stabilito dal 
programma la circolazione sul binario interrotto, previo avviso alle 
altre stazioni del tratto interessato con il di.spaccio : 

FollMtJLA N. 34 - DALLE ORE • • • (o DAL TBENO •.. ) RlPR&N• 

DESJ SERVIZIO NOBJtAL& PRA • • • E ••• 

L'anzidetto limite di 5 minuti potrà essere maggiorato per parti
oolari esigenze riconosciute dalle Divisioni deU•esercizio interessate. 

15. Quando eccezionalmente per motivi di tona maggiore il bina
rio non possa essere restituito al normale esercizio nel termine stabilito 
l'agente di cui al comma 8 deve darne tempestivo avviso per i.scritto 
o con fonogramma registrato, precisando la presumibile ulteriore durata 
dell'interruzione al dirigente della stazione cui avrebbe dowto dare 
Il benestare per la ripresa della circolazione. Gli agenti del Servizio 
Lavori o Impianti Elettrici devono comunque aver tempestivamete 
provveduto alla protezione del tratto interrotto od ingombro nei modi 
prescritti dal Regolamento segnali. 

Il prolungamento dell'interruzione programmata è da considerarsi 
a tutti gli effetti come interruzione accidentale. 

16. Quando i lavori siano stati ultimati io anticipo rispetto al 
termine stabilito, l'agente di cui al comma 8 deve avvisarne per iscritto 
o con fonogramma registrato il dirigente della stessa stazione designata 
dal programma per la ripresa del normale servizio. Detto dirigente 
viene cosi autoriuato " ripristinare la circolazione previo avviso alla 
atazioni intere86Bte con il dispaccio formula 84 preceduto dalla frase : 

• PEa ANTICIPATO TERMINE 01n LAVORI ••• •• 

17. Nella impostazione degli orari di servizio poesono , ... re previsti, 
d'inteAB fra gli urtici interessati, api-iti periodi liberi da treni ordinari 
che sono denominati • intnvalli d'orario,. 



Dunrnt{' tnlì ìntrrvallif c.he sono ('splicitnmente cknrali nelJ'orario 
di s<'ni1:ìo, IR c.•il'('()Ja1_ionc può hS('N" intr,rrottu, u riclticsto, per csi� 
�DZ<' dt'-lh� manutenzione o per nitre OC<'Orrenr.(', sul binnrio e nei 
giorn_i stabiliti dall'orario mtdesirno. 

18. Oi rcgoln, e salve" le ettt'zìoni per 1rc11i in ritordo di cui fil 
comma 19, punto d), neU'ioter\'ulJC' d'ornrio int<'T'f'ssnnte un, binario 
.su Jjnea a doppio non è previsro Ja cirrolo.zionc nei due sensi sul binario 
rimasto in escn.!it.io, sul quale i treni circolano nel solo senso legnle e 
eol oormalt' regime. Quando occorra la circolazione o binario unico, 
oltre alle norme del presente articolo, in quanto pcrt.inrnti, devono 
applicarsi queUe cli cui all'art. I O. 

19. Lf> modalità per la concessione e utHizznzione degli intcrvalJi 
d'orario., noncbè per la ripresa deUa normale circoloz.ione, sono quelle 
indicate nf"i precedenti comma per le interruzioni programn1ate, con le 
varianti e norme particolari di cui in appresso: 

a) la richiesta d i  utiJizr.az.ione dcll'intcrval.lo deve esse-re inoltrata, 
dall'agent� autoriz7,ato indicato nelJ'orario di servizio, almeno un'ora 

prima alla stazfooe pre.stabiUta e la relativa conferma da parte di 
quest"ultima deve essere comuniMta di regoJ� nlmeno 15 minuti prima 

dell'ora prevista daJJ'orario per l'inizio deU'inten,alJo; 

b) nei dispacci di richiesta e relativa conferma di cui al comma 

4-, nooch� in quelli delle formuJe 82 e 38, deve essere usata In dizione 

• Oi.'TEBVAJ.LO D'OBA.R.10 SULLA LINEA (o SUL BINARIO PARI O DJSPAIU) 

,-;. . • • P&A . . • E •••• in .Juogo di qoeJJa - INTERltUZIONE LINEA 

PllA • • • E • • • COM.:E DA PROCRA.MM'.A N, , • • DEL , , • 11; 

e) salvo il caso in cui occorra la circolazione a binario unico, 

l'annuncio e le ronferme di cui elle predette formule 32 e 33 sono 

limitati aUe sole stazioni del tratto di intervallo; 

d) per l'eCCettjva delimitatione degli intervalli di orario devono 

applicani nonne analoghe a quelle previste dal comma 5, ma quando 

J'jntervaUo Interessi un binano su linea a doppio, i treni in ritardo di 

cui all'ultimo capoverso di detto comma possono essere istradati sul 

binario rimasto in esercizio, con Je norme di cui all'art. J O. 

20. U dirigente del.la stazione che per prima viene a conoscenza 

di un fatto anormale �he imponga l'arresto della ci.rcolazionc su un 

tratto di lìnea deve immediatamente avvertire le stazioni del tratto 

inurrotto con il dispaccio : 

i 

I nlerruzlone 
accidentale 
della linea 
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Art. 19. 

1 L teato del comma 1 e qmllo delle prime sette Tighe del c1m1ma 

2 a pagina 89 è sostituito dal seguente : 

1. La circolazione a binario unico su hnea a ,toppio 
(circolazione nei due sensi su un solo binario) viene disposta 
con programma o attivata di iniziativa dei dirigenti per 
fatto accidentale (art. 18). 

2. I bivi in linea eventualmente esistenti sul tratto 
esercitato a binario unico devono essere presenziati da un 
dirigente. 

Le Divisioni Movimento dt:vono preventivamente sta
bilire in relazione alle situazioni locali le modalità da osser
vare in attesa di tale presenziamento per l'eveniem�a di 
circolazione a binario unico. 

Norme 
genuall 
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Jl tuto tkUa pagiM 90 d sostituito d11l seguente : 

a. Lo stMlonr desl�nntn dnl 1>rogranunn 01,pnrc, nel cnso di lntrr
ru&iono aroidrntnlc, qn,110 chr 1>•• prlmu ho rllcvnto lo necc,slt,\ !kl 
tcrvl,r;io a binarlo untro, drv• ovvf,orc le Sili ioni Ml trotto di\ <'scrcl
tarc a binarlo uniro ris1>ctthotmcnto ron le formulo 112 o 30, 1)1'Cd• 
.. odo ttmpre Il binorio Interrotto (pari o dispnrl) e comrlcton(lo In 
fom,ula tlC!Mll l'Oll .lo rn .. e : 

t '1"o-rn I 'l"ll&N'T Pltl\CORnERANNO 1UNARl0 OlSPAIH O i)-'IU), 
Le staz:ioni del trot:.O nnzidetto devono ronfcrrnorc con il d1spoc

cJo formula S;J complctnndolo con lo frose di cui sopra o omettendo, 
oc trotto.,i di lnterrutlone accidentale, la frase , COM1' OA PllOOl<AMMA 
N ••••. O&L ••• •• 

Quando, durante un'interru,ionc nello quale sio stnto previsto lo 
ciroolo.ziooe net aolo SC"80 lc�lo, oppure durante un intervallo d'ororio, 
OOOOIT3 attivare lo oiroolazionc nei due sensi sul binarlo rimasto in 
cserclz:io, li dirigente intcre881lto deve avvisarne le stozlonl dol trotto 
lntem>tt.o con il ùl8paccio : 

Fo1UC17LA N. 32-bù - DtrnA.l<T■ n,rrrrnnuz10Ne 01 cv, ,.., r110-
O.1JA.11MA N. • • • DG(.. , , • (oppure DURANTE L'tNTRRVAL.LO o'orun,o 
"'· • , • ) ATTl9A8l ClftCOLAZJONl� o'.\. BlN'AI.UO U'NlCO PRA. • • • e • • . OAr .. 
TR8NO • , • - TOTTI 1 TRBNJ PERCORRERANNO '"JSARlO 018PARI (O 
P,uu). 

Le stazioni del trotto I ntem>tto devono ronCermarc con il dispocclo : 
FOllMUU. N, 33-bia - lH'MlllO CJRCOLlllOOHE A llTNAIUO UNICO 

PILA. , • • B , • • DA..L Tl:H!.N'O • , , - TUTTI I TRENI PERCORRERANNO 
BrNAJ\JO Dl8PARI (o PARr). 

Tutti gli a"'�•i di oui ol presente comma devono essere in ogn 
cuo estesi alle stazionJ oapotrooco attigue e al Capo Reparto Movl
m..nto. 

6. Le stadoo.l che inoltrano treni nel senso illegolc dcvono avvisare 
del servizio a binario unico, oon apposito dispaccio, tutti I posti inter
medi fino 81Ja stazione successiv8, 

Nel caao In cui non sia stato possibile avvisare un posto Inter
medio munito di deviatoi, Il posto stesso deve essere considerato imprc
senziato agli cCfetti del comma 12-b) rino a che non si abbia conferma 
del suo preseozinmento e che l'agente addetto sin n conoscenza d<'I 
aervi�io a binario unico. 

Quando non sia stato l)O'!Sibile avvisare un posto di blocco lnlcr
medio, al primo treno percorrente il binario nel senso illegale deve 
esaere preaoritto di arrestanii al p011to stesso per la ronscgno di copia 
del dlspsccio di avviao. 

Inoltre ogni llt81<ione deve avvisare della clrcola•lone a blnorlo 
unico i p08Li di llne11 di cui all'art. 20 con le modnlità lvi previste. 

7. Su tutte le llnce la clrcola7.lone del treni nel due sensi sul blnorlo 
rimaatA> In e•erciz.io deve essere regolat.u da etazione a stozlonc col 
rqime del blocco telefonl�-o • 

Per IJ primo treno percorrente Il binario nel senso ille
ple, oel displ)()Cio di richiesta e conceilllone di vfa Il be,,. 
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1 l tea/o dr/ comma, !! ,, poginrt 9 J è sostituito dol seguente : 

O. I Kcgnnli fissi dcllu linr11 e di protc1,ionc delle st1tzioni 

non hnnno signiftco.to per i treni pcrcorl'cnti il binnri.o in 
senso illcg,tle, salvo esplicito ordine delle stn,1.ioni intercssnlc 
che ùcvo110 ricrvernc conf'crmn. 

Art. 2U. 

Clrcolailone 
ed avvisi 
al treni 

ll te,9tO del comma 21 a pagima 108 è sostituito dol segtt1mle: 

Rlcognllionl 
In linea 

21. Sulle lince n doppio binario il dirii;cnte che non 
riesco nd 11vcrc notizie di un treno aLtcso, può valersi di 
una locomotive o oltro mezzo disponibile in stazione per 
mandarlo in ricognizione del treno stesso s,.1 binario lcgule, 
previ accordi, in quunto possibile, con la sta1.ionc successiva 

cd avvisi ai posti intermedi e di linea. 
Previ spcciflCi accordi tra le stazioni interesso.te eo,1 

regolari dispacci, il mezzo di ricognjzione può rsRcrr inol
trato dalla stazione limitrofa sul binario illegale. 

Il mezzo in ricognizione, di cui può essere previsto il 

rientro nella stazione di partenza, deve cireolure con le 
norme dei treni materiali e in ogni caso t·on marcia a vista 
e segnalazioni acustiche ripetute lungo il percorso, 1101\chè 

con le ulteriori cautele previste per i treni straordinari in 
corrispondenzn dei posti non preavvisati. 

Il testo del commc, 22 a pagi11a. 109 è so.ititwito ila! se

guente: 

22. Sulle lince a semplice binnrio la ricognizione in  

senso opposto a l  treno di cui non s i  abbiano noLiz
_
ie può 

effettu11rsi solo con l'invio cli personale dellu sta1,10nc o 

delln lin<'11 e, in quonto opportuno, con mezzi su stradu 

scnzo. mai ricorrere n m("t,1,i �u rotoin. 
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Il tu/(1 del rmnt11a 2il a pntfM 109 t svslilllilo dal sr
g,,rnte: 

24. JI personale in "ìcrvizio ad un lt'<'no che in g1llleria 
abbia riscontrato cattin� condizioni di respirabilità deve fer• 
mare nella prima stazione ed av,·isarne il diriitente. Questi 
11(' twnrtirà In stazione posti\ al di là della galleria. 

In mancanza di disposizioni specifiche, onde non aggra
,·nN:' lo stato di inquinamento nella galleria, I di1igentl, iu 
nec•ordo con il personole di macdiinn, dovranno evitare 

temporaneamente l'inoltro di treni a vapore o diesel li cui 

pei,o si nv,·il'ini alla presta1ione mnssimn dello locomotiva 
oppure ridurr<' opportunamente il peso stesso. 

Art. 25. 

Le righe 6 e 7 del punto b) del comma 2 a pagina 113 sono 
10,tittJite dallf' segiu:nti: 

- la stazione debba funzionare come posto intermedio 

di blocco elettrico ; 

AUa noia f, del Jac-,imile del ,nodulo M. 1 a pagina 143 la 

parola •notificare• deve e,aerr 10,tituita con la parola 

• modificare •· 

i 

i 
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i\lodu.Jo M. 3 

ORDINE DI RALLENTAl\lENTO 
_(art. 6L23) 

llISISTERO DEI TRASPORTI 

FEIUlOVII! DELLO STATO 

N. 00 

Mod. M. 3 
(Col.or puo �nutillc>) 

Stazione lii __________ (timbro) il ·---·-·-.. -... · - ·· .... -...... _ _  19 __ 

Si ordina al maet>hioista del trenu.......... (nwnero o siglo) di osservare i seguenti rallen-
tamenti e le seguenti limitazioni per ingresso in binarlo deviato : 

iJI 

Nell'ambito 
della 

nu:io·ne di 
(!) _ _  

RALLENTA6fENTO INGRESSO IN llllUIO DIYIAIO 

(a) 

FRA LE STAZIONI 
d; 
(o) 

F,110 "• I I Spo,tabile Prcce•j s . .  r/ ., 1 ·, , . 

I 
cippi fra i cippi duto euito :: ! ,..., ,E� � u 'Q:; VtJo-

chilomelrf ci 
.

cbUomtlrici d. 
8.:?:� � E �= :,;: = Stuionr c-,tl , 

aft,mata ._ s:,, :-a I . 

I 

(b) (e) (d) �j:, H.,•�°':= 1 =� Km/b 
·----·-----·• --t-1--- --... _ ... , --- ·-· ........ .. -... 1. ·-----; 

11 -l-·-.. ·---··-----·l···· .. ··1 ·j ................................ ·-·- ... · ........ ---····· ......... 1····· ............ -•- ...... --/1 
••••••••• --•• - • • • • • • •  •••••••• -- • •••••-• ·-o . .  • •  •••••••• 

--• 

-

-

•

- --� 
. - �� 

(a) Le prescriz.ioni vanno indicate in ordine progressivo rispetto olla m.a.rcia del treno. 
(b) Si indicheranno i due cippi che delimitano l'estesa del raUentamento. 
(t:) Si potranno indicare due cippi 110n consecutivi distanti rra loro non più di :? :Km. 

(d} In caso affermativo scri,-ere , Si•· In ca.i.o negativo tracciare un bre,·e tn\tto. 

rL DIRJGE!'."TE 
IL MACCITINJSTA IL CAPOTRENO 

--�· ---
Serve per comunicare al macchinista ed al capotreno le prescrizioni di roUentamento, di ingress<> io binario de,ioto 

neUe a-ta1.iO"ni. 

Ogni bollettario consta di carte color giallo canarino, numerate progres,i\'nmenu tre • tre, dn compilarsi a d•�nleo. 

]I modulo originale resta al macchinista che fim:ui le altre due copie: di qu••" unn """' es.sere eon,•itn•ta al 

capotreno e l'altra, controfirmata purt' dol capotreno, resta alla stn,ionf". 

t°' ., 
�· :; 
.... 
� 
"-

i 
�-
:::: ., 

� 
t; 
::: "' 

t' 



Modulo M .  r,o 
A\'\"l!iiO DI A1'Tl\".\ZIO!\I, O c:f:._!oò,\ZIO!\I•: lii 11.\U.El\'l',\MI N'IO (Art. 11/211) 

-•· -· -- ··------- -- - - -
MINISTERO DRI TR.\�l'OHTl Mo<I. M.GO 

9 FERROVll! D61.LO STATO 
llt-parlc, l\fovir11(•11lo 

Comp1lrliml'nto di·-----· ... 
A C'Ominc:'iart• da trcn dolle ore (•) .... 

dn prr-.crivC'r"-Ì (*) 

N, 

dt•I 

\ 
attiYar�i 

donà · e•) il ,cgUl_)Ote 
rnllt•ntemcnto 

I o tutti i tr,·oi 

ni treni pt•rrorr('nti il binario dei (•) I " tutto i treni 
, ('C-�'\Rl'.'t:' proscritto (•) 

ai lrt..•ni per<•Orrt.•nti il binario d<'i 

con M. r;o N. 

dd 

rNtll'ambitol 

Il 
d•lta 

1 eta.ione 
di 

FR.\ LE STAZIONI 
01 

R.\ LLENT.\ \ll,;NTO 

Fino fra I ('ippt 
chilometrici 

�e 
fra I clpJJI 

Il 
l_�··· '· .... ............ 1•···-·-·--····l··-..... J. .......... 1-1 .......... . 
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(*) Ca net Ila.re l'indicazione C'he non serve. (1) Si indicheranno i due cippi che delimitano l'estesa del raJlentamento. 
(2) Si potranno indicare due cippi non ron.!-lecutivi distanti fra loro non più di 2 Krn. - (3) In caso affermativo 
scrivere (. Si "· In caso negntÌ\'O traccia.re un breve tratto. 

Serve al Capo Reparto Movimento per comunicare !'attivazione o la cessazione di un solo rallentamento alle 
stazioni capotrooco, n quelle origine di treni ordinari o rhe effettuano con frequenza treni straordioa.ri, a quelle 
ove si cambia il foglio di corsa, oonchè alle stazioni attigue al tratto interessato, 
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la pagi11a 144 è sastilttila dalla seg11e11le: 

Modulo i\l. 6 

A\1\'l�O Al TJIENI DEILA nmt'ZIONE DEt SERVIZIO i\ BI
NARIO l'NICO St:LLE U�EE A DOPPIO BINARIO (art. 19/10/. 

9 
Mod. M,8 

(<olort ceruleo) 

MINISTERO DEI TRASPORTI 
FERROVIE DELLO STATO 

N. 00 

Stazione .......................... 11/ /rcuo ........... del ....... - • , ..... 19 ... . 
(timbro) 

O-� 
" �  
� d  

Per interruzione binario ............ viaggiate da .••..•••••••.•.••.• 
(pari o <llsparf) 

a . . . . . . . . . . . sul binario iUcgale. 

Marcia a ,'lsta in arrh·o e rerma.ta n .............................. . 

Fermate prima del deviatoio di ingresso di ...............•......... 

i 1-
In testo ol mez.z.o di trnzione segnale rasso o. destra o fooale destro 

_ a luce rossa. 
i � 1- Marcia a vista e rischi ripetuti neu·a,!'\'lcinan.i ai tratti di lavoro 
:.i: preceduti dalla apposita tabella • S •· 

Binario ................ interrotto frn ............. e ............. . 
(pari o dlrpa11) 

Sul tratto stesso servii.io ecrettuato nei due sensi su binario unico perfor� 
·u.� r;;, 
·a .o � 
f'; e, 
.,. � � 

rendo binario dei .......... (ed occorrendo) Fermate s ............ . 
'i ·� (pari o dl1pari) 

p.,� ••·•••·••··••••••••·····•·········•·····•·•·····••••••·•··••·••••• 

IL DIRIGENTE IL MACCHINlSTA IL CAPOTRE."ilO 

N. B. - Cancellare le preseriiioni che non occ,orrono. 

Serve per comunicare al macchinista ed al capotreno le prescfrr.ioni relative lilla 
circolazione a binario unico sulle linee n doppio binario. 

Ogni bollettario consta di carte color ceruleo, numerate progressi\'llffieote tre a 
tre, da compilani a decalco. 

n modulo originale resta nl macchinista che firma le nitre due copie : di queste 
una deve essere consegnata al capotreno e l'altro, controfirmata pure clal capotreno, 
resta nllu stazione. 



" 

Il lui• d,ll,,- forwo,k H. 32. JJ , J,1 11 7M&iH11 1$1 � flHli• 

lt,ÌIO dol M'gt4Nlle: 

lnt.-rru-.i ... .- 1•N1Ur•nutu1tn dc-1111 �ir<'Ol:ill!.ion.

(82) - 0cm .. - tu. l..l!000 1:-trEttRUZ•0NR I.ISRA (o 
BJS.UUO PARJ O DISPARI) 1-'IU •.• lii •• COM.E O,'. PROGR.AlllMA 
N • ••. D&L .•• (rd OttOn'Nldo: TllT'rt I TRENI PF.RCORRR• 
Il.ANNO BIN,.OU0 DISPARJ (O PARI). 

(88) - h,"TE80 INT&RRUZOSE 1.Jst:A (o llIN,>,.IUO PARI o 
D18PA.a1) FILA •.. E .•• COM.E DA PROGR.AJOIA :,.• •••• DEL ..• 

Art. 18.,, H>.1 ). 

(St-bi,) - DL•llA:,.IE UtòTERRllZIONE DI CUI "-L PRO• 
GIL.UOU. s. . .. DEL- .. (opp11re: DURAl'i'TF. 1\1."TERYALLO 
o'OR..&IUO s • •. -) .-.rn,"ASJ ClHCOJ...tZIO:-.E A BINARIO UNICO 
Fa.A •.• E •. DAL TR}:so - Tt;T'J'I I TRF.l\"I P&RCORRE• 
a.u,so BJN.-tRI0 0ISPARI (o PARI). 

(88-bi,1) - h...-uo CJRCOL.\ZIO!<o"E 
FII.A • . . E . • • DAL TR.f:SO ••• - 'fUTrl 
lt.All>'N0 8JN'ARIO DJSPAIU (O PARI). 

A BINARIO UNICO 

I TRENI PERCORRJ-:
(Art. Hl.1) 

(U) - DALl..E ORE (O D.4.L TRES0 ••• ) RIPRF.!o/DF.Sl 
SF,:K\"UJ0 SORIULF t'RA ..• E • . • (Art. 18.u) 
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Prima dell'indice degli articoli deve essere inserita la seguente 

pagina: 

llegislrnzionc delle Al'pendiei ebe modili<',1110 il pn

scnte Regolnmento. 
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