
                                                                                                        www.fastferrovie.it 
        SEGRETERIA REGIONALE MARCHE – UMBRIA

Sono giunte notizie allarmanti circa il comportamento di RFI e di altre strutture FS in ordine al “marcia a vista” 
da imporsi ai macchinisti in occasione di passaggi a livello guasti o mal funzionanti con barriere aperte.

Vi informo che il comportamento tenuto dalle FS, consistente nel disporre la “marcia a vista” in corrispondenza 
di un passaggio a livello non funzionante, è del tutto ingiusto e contrario alla legge ed assume  particolare 
gravità perchè istiga il lavoratore ad atti da cui potrebbero derivargli conseguenze gravissime, anche penali.

Va, anzitutto, chiarito che la materia dei P.L. è regolamentata dal DPR 459/92 (Testo Unico del Codice della 
Strada).  All'art.  184 si  legge “...in caso di avaria ai  meccanismi di chiusura dei  passaggi  a livello con 
barriere o semi barriere, le stesse sono sostituite con almeno un cavalletto per parte che deve essere 
esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse ...”.

Tale incombenza e le altre che il Codice della Strada prevede per questi casi (presenza di personale munito di 
segnali ottici, quali bandiere o lanterne, cavalletti ecc.) sono poste a carico delle FS. É evidente che, laddove le
FS predispongano un simile sistema di protezione del P.L., il problema di fatto non sussiste perchè il P.L. è 
operativo e presenziato.

Ma, nella realtà, il problema (nella quasi totalità dei casi) si pone quando le FS non predispongano alcun 
sistema di sicurezza ed impongono al macchinista la “marcia a vista”.

Ebbene, in questo caso il macchinista ha tutti i diritti di rifiutarsi di adempiere a tale ordine.
Anche la giurisprudenza a seguito dei vari contenziosi legali si è espressa a favore del comportamento dei 
macchinisti giudicandolo “improntato alla massima prudenza”  addebitando inoltre la vera responsabilità 
del turbamento della regolarità del servizio per la mancata apposizione dei dispositivi di sicurezza sussidiari 
alle stesse Ferrovie dello Stato uniche vere responsabili del disservizio.

Trenitalia  per la verità ha emanato delle circolari a chiarimento del problema dove di fatto si  giudica non 
perseguibile il comportamento del personale di condotta che richiede, a fronte di una prescrizione di 
marcia  a  vista  su  un  P.L.,  la  formale  comunicazione  da  parte  del  DM/DCO  dell'adozione  dei 
provvedimenti di protezione sostitutivi previsti dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di 
Attuazione.
Tanto  premesso,  è  opportuno  spendere  qualche  parola  al  fine  di  consigliare  al  macchinista  che, 
malauguratamente, dovesse trovarsi in tali frangenti, il tipo di comportamento da tenere.
Egli,  a fronte di  una richiesta di “marcia a vista”,  dovrà preventivamente chiedere se sono stati  attivati  i 
dispositivi di sicurezza ausiliari (cavalletti, personale con bandiere, lanterne ecc...).

In  caso di  risposta  negativa  dovrà chiedere un ordine scritto  e,  solo  successivamente,  dovrà  rifiutarsi  di 
adempiere facendo sull'M40 chiaro riferimento alla richiesta di protezione lato strada come da DPR 495/92.
Immediatamente vi consiglio di contattare la sede o gli attivisti della  FAST FERROVIE  , per dar modo al 
Sindacato di attivare tutte quelle procedure di assistenza, di difesa e di tutela del lavoratore.

P.S. IMPORTANTE
Trenitalia in risposta al Quesito 1 per mezzo dell' Ing. Berlincioni dice chiaramente che “l'impegno del P.L. con 
MAV non contempla il coinvolgimento di membri dell'equipaggio nella regolazione del traffico stradale, ma 
va  richiesto  l'intervento  degli  organi  di  Polizia.  Richiesta  che  va  fatta  da  parte  del  DM/DCO 
immediatamente si presenti la mancata chiusura del P.L.
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Di seguito si riportano gli esempi per la compilazione di M.40

1° Caso;  M.40 Da consegnare al Dirigente Movimento in caso di prescrizione di marcia a vista se non 
specificata la condizione di presenziamento e di apertura o chiusura delle barriere.

Mod M.40 a                                                                                                                                    Trenitalia
                        N°....................
                                                                           Treno....................... del.........../........./................

Si  ordina(*)  Si  da avviso(**)  al  Dirigente Movimento di  ...................................................con 
riferimento al vostro M.40 n°.......... del ............................... con il quale si prescrive al treno 
........................ . la marcia a vista al P.L. Km........................... richiedesi riscontro scritto circa 
regolare posizione di  chiusura delle  barriere  o,  in assenza di  tali  condizioni,  esistenza o 
meno delle protezioni lato strada specificatamente previste dal DPR 495/92.

Ora consegna..................................

Per ricevuta qualifica e firma................................                            Il Macchinista
..............................................................................            .................................................................

2° Caso; M.40 da consegnare al Dirigente Movimento in caso di assenza delle protezioni di un P.L. aperto 
e impresenziato

Mod M.40 a                                                                                                                                    Trenitalia
                        N°....................
                                                                           Treno....................... del.........../.........../...................

Si ordina(*) Si da avviso(**)  al Dirigente Movimento di ...................................................che il 
macchinista del treno................... odierno che a seguito obbligo ottemperanza al D.L. 30/4/92 
n° 285 e DPR 16/12/92 n° 495  e per propria salvaguardia, non potrà partire dalla stazione 
di .......................... fino a quando il P.L. Km.......................... di cui all'ordine di marcia a vista 
M.40 n°.................. della stazione di ................................  non sarà posto nelle condizioni di 
sicurezza lato strada come stabilito dalle Leggi su menzionate e di Polizia Ferroviaria. Il 
PdM è disponibile per trasportare agente e mezzi di segnalamento sul P.L. guasto.

Ora consegna..................................

Per ricevuta qualifica e firma................................                            Il Macchinista
..............................................................................                                     .................................................................

3° Caso; Fonogramma da inviare in caso di arresto in linea in precedenza a P.L. con barriere alzate

Mod M.40 a                                                                                                                                    Trenitalia
                        N°....................
                                                                           Treno....................... del.........../........./................

Si ordina(*) Si da avviso(**)  al Dirigente Movimento di ...................................................che il 
PdM treno  ........................  fermo in  precedenza  al  P.L.  Km...........................  con  barriere 
alzate ed avendo riscontrato l'assenza dei segnalamenti sostitutivi di protezione lato strada 
non ritiene di  poter avanzare garantendo che nessuno mezzo stradale entri  in collisione 
durante il transito del convoglio sulla sede stradale. Si richiede l'intervento di agente munito 
dei prescritti mezzi di segnalamento previsti dal DPR 495/92.

Ora consegna..................................

Per ricevuta qualifica e firma................................                            Il Macchinista
..............................................................................            .................................................................
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