
ENTRATA IN VIGORE  
D. 1/ 2014 RFI 

Si ricorda che quanto rappresentato è puramente indicativo e non sostituisce le 
pubblicazioni ufficiali.  



Richiesta pronti 
AdC 

Conferma pronti 
CT 

Tipologia Autorizzazione 
Movimento 

D A 

  
 

 
Concessa dal sistema          
   ”PRESCRIZIONE” 

 

Concessa dal sistema  

“NORMALE” 

PRESCRIZIONE O COMUNICAZIONE VERBALE 

REGISTRATA  

Muovendo il braccio  
verticalmente 

In caso di difficoltà 

Accerta visivamente che 
sussista l’autorizzazione  
al movimento 

Treno privo della protezione	  SCMT/SSC. 
Confermate aspetto del segnale che comanda 
 la partenza. Se nulla osta concedete 
“pronti”	  	  

Segnale che comanda la partenza con aspetto:… 
(specificare)…. Se del caso aggiungere: si conferma 
riduzione di limitazione di velocità inferiore a 30 
km/h sull’itinerario di partenza. Pronti	  	  

Con segnale disposto a via libera ottenuta 
autorizzazione alla partenza dal regolatore 
della circolazione. Se nulla osta concedete 
“pronti” 

Ottenuta autorizzazione al movimento con 
apposita prescrizione  o comunicazione 
verbale registrata dal regolatore della 
circolazione. Se nulla osta concedete 
“pronti”	  

Inteso ottenuta autorizzazione alla partenza. 
Pronti	  

 
Inteso ottenuta autorizzazione al movimento con 
apposita prescrizione o comunicazione verbale 
registrata. Pronti	  

In caso di difficoltà 

Prende atto 
dell’autorizzazione alla 
partenza 

Prende atto 
dell’autorizzazione con 
specifica prescrizione 

Accerta visivamente che sussista 
l’autorizzazione al movimento 

Stato  
SCMT 
o SSC 

ACCESI	  

SPENTI	  

INDIFFERENTE	  

INDIFFERENTE	  



Tipologia Autorizzazione 
Movimento 

Richiesta pronti 
AdC 

Conferma pronti  
CT 

Concessa dal sistema  
 
 
 

MA in Full Supervision o  
in On Sightsu linee ETCS 

Muovendo il braccio  
Verticalmente 
 
 
IN CASO DI DIFFICOLTA’     

 
 
 
 
IN CASO DI DIFFICOLTA’     

 

Concessa dal sistema 
con autorizzazione alla 
partenza  

Autorizzazione alla 
partenza non prevista sulle 
linee ETCS 

Autorizzazione alla 
partenza non prevista sulle 
linee ETCS 

Specifica prescrizione  
 
 
                                                                                        
 

MA in Staff                                    
Responsible su linee ETCS 

 
Ottenuta autorizzazione al movimento con 
specifica prescrizione dal R. C., 
Dispaccio n…. Del R.C. e n…. del PdC 
oppure procedura da applicare codice …. 
Trasmessa alle ore …. 
Se nulla osta concedete “pronti” 

Prende atto dell’autorizzazione 
con specifica prescrizione. 
Inteso ottenuta autorizzazione al movimento 
con apposita prescrizione. Pronti 



QUADRO SINOTTICO SU RIORDINO  NORMATIVO 

Si ricorda che quanto rappresentato è puramente indicativo e non sostituisce le 
pubblicazioni ufficiali.  
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Regolatore della Circolazione(R.C.) 
Operazioni/Verifiche che possono essere  

Richieste al PdC 

Incarico 
a PdC 

da R.C.  

Compiti 
PdC  

Compiti 
C T  

Conferma della regolarità della 
coda del proprio treno. 
(Quando previsto in FL)  

Verbale Incarico scritto al CT con M40 
a. 
Firma copia M40 del CT e si 
attiene a quanto previsto in 
FL. 

Firma copia M40 del PdC. 
Dopo aver verificato trascrive 
l’esito su M40 che consegna al 
PdC. 

Accertamento condizioni degli enti 
di linea banco ACEI stazioni 
telecomandate CTC 

Verbale 

 
Incarico scritto al CT con M40 
a. 
Firma copia M40 del CT e 
trasmette al RC il contenuto. 

Firma copia M40 del PdC. 
Dopo aver verificato lo stato degli 
enti trascrive l’esito su M40 che 
consegna al PdC. 

Giunto + RAR Verbale 

 
Incarico scritto al CT con M40 
a. 
Firma copia M40 del CT e 
trasmette al RC il contenuto. 

 

Firma copia M40 del PdC. 
Dopo aver verificato la 
completezza del treno e il 
ricovero entro traversa limite, 
trascrive l’esito su M40 che 
consegna al PdC. 

 
Azionamento RAR  
(per consenso treno incrociante) 
Se non trattasi di situazione di 
incrocio. 

Verbale 
 

Incarico scritto al CT con M40 
a. 

 

Firma copia M40 del PdC 
Esegue l’attività 

 

Azionamento RAR sede di incrocio 
(attivazione indicazioni sonore e 
ottiche) 

 

N.N. N.N. 
 

D’iniziativa 



Regolatore della Circolazione(R.C.) 
Operazioni/Verifiche che possono essere  

Richieste al PdC 
 

Incarico 
a PdC 

da R.C.  
 

Compiti 
PdC  

 

Compiti 
C T  

 
Effettuare il controllo e la manovra 
dei deviatoi. 

Scritto Incarico scritto al CT con M40 
a. 
Il controllo deve essere 
effettuato prima di manovrare 
il deviatoio (quindi integrità 
del deviatoio) la disposizione 
per il corretto tracciato spetta 
al PdC. 

 

Firma copia M40 del PdC. 
Nel caso che per la manovra del 
deviatoio fosse necessario 
spiombare il TL, il CT avviserà il 
PdC per richiedere 
l’autorizzazione dal R.C. 
Nel caso in cui il tasto TL viene 
rilevato senza sigillo, avvisa 
l’AdC per richiedere 
l’autorizzazione al RC per 
l’estrazione della chiave. 
Nel caso di estrazione chiave con 
autorizzazione scritta confermare 
il reinserimento della chiave in 
UB con TL spiombato o trovato 
spiombato. 

 

Azionamento TL.Bca Scritto 
 

Incarico scritto al CT con M40 
a. 
Firma copia M40 del CT e 
trasmette al RC il contenuto. 

 

Firma copia M40 del PdC. 
Esegue l’operazione solo se 
TL.Bca risulta provvisto di sigillo 
e dopo verifica presenza sigilli e 
pinze. 
Comunica all’AdC con M40 
l’esito dell’operazione. 



Regolatore della Circolazione(R.C.) 
Operazioni/Verifiche che possono essere  

Richieste al PdC 
 

Incarico 
a PdC 

da R.C.  
 

Compiti 
PdC  

 

Compiti 
C T  

 
Azionamento CLE Scritto 

 
Incarico al CT ritirando firma 
su copia Trasmessa dal RC. 

Firma dispaccio trasmesso dal 
RC al PdC. 
Nessuna comunicazione all’AdC. 

Azionamento CLI 
(indicazione su FL) 

Iniziativa 


