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ISTRUZIONI
per l’uso dei petardi da segnalamento

Art. 1. - Personale che deve essere munito 
di petardi. — Il personale che deve essere prov
visto in servizio di petardi (Regolamento segnali, 
art. 66) è il seguente :

a) Lavori - Guardiani e cantonieri che li sur
rogano, N. 12 petardi entro astuccio ;

Guardiani e cantonieri che li surrogano, in 
servizio ai dischi, oltre i petardi di cui sopra una 
scorta fino a 300 petardi da custodirsi entro (“assetta 
nel posto di guardia (Istruzione personale di vigi
lanza della linea art. 56) ;

Capi squadra dei Lavori, N. 12 petardi in astuc
cio (Istruzione c. s. art. 57) ;

b) Movimento - Capi treno e Capi frenatori, 
N. 6 petardi ripartiti in due astucci da 3 (Istru
zioni per il personale dei treni art. 10).

Frenatore in coda ai treni, durante il servizio, 
N. 3 petardi in astuccio, che riceve in consegna 



temporanea dal Capo treno o dal Capo frenatore 
ff. di Capo treno i (piali li prelevano dai 6 petardi 
di loro dotazione (Istruzione c. s. art. 26).

Deviatori, incaricati della manovra, dei scanali 
fissi, qualora, dato il posto in cui prestano servizio, 
non possano (a niente dell’art 9 delle Istruzioni 
per il servizio dei deviatori) ricevere dal Diri geni e 
di volta in volta i petardi di cui abbisognano, 
N. 12 petardi entro astuccio.

Deviatori, che, a mente dell'articolo suddetto, 
possono ricevere dal Dirigente i petardi di volta in 
volta, N. 6 petardi che riporranno nell’apposito 
astuccio per trasportarli, e che restituiranno al di
rigente quando siano cessate le condizioni che ne 
impongono l’uso.

c) Trazione - Macchinisti, N. 6 petardi in 
astuccio.

Art. 2 - Personale che distribuisce i petardi 
AGLI AGENTI CHE NE FANNO USO. — Il personale 
incaricato della distribuzione dei petardi agli anzi- 
detti agenti è il seguente :

a) per gli agenti dei Lavori, il sorveglianti* 
del tronco chi* riceve la occorrente quantità di pe
tardi dai Depositi speciali dei Lavori, o diretta 
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niente dai Magazzini. Ogni sorvegliante in ciascuno 
dei locali di deposito attrezzi del propino tronco 
non dovrà tenere in deposito più di una cassetta, 
completa da 300 petardi, oltre quella in corso di 
distribuzione ;

b) per gli agenti del Movimento adibiti, alla 
■scorta dei /reni, il Dirigente il deposito da coi di
pendono, (Capo conduttore principale od anche 
Capo stazione), il quale li preleva dal Magazzino. 
In ogni deposito non potrà tenersi in iscorta più 
di una cassetta da 300 petardi completa oltre* 
quella in corso di distribuzione. Per i Deviatori, il 
Capo stazione il quale dovrà tenere in deposito la. 
quantità di petardi prescritta dalla Divisione del 
Movimento, ed in ogni caso non più di una cassetta, 
da 300 petardi completa oltre quella in corso di 
distribuzione, prelevando i pe,tardi dai Magazzini ;

o) per il personale della Trazione, l’agente 
designato dal Capo Deposito per tenere in conse
gna la scorta di petardi nel Deposito stesso, scorta 
che al massimo potrà essere di una cassetta da 300 
petardi completa oltre quella in corso di distribu
zione. I petardi pei Depositi della Trazione do
vranno essere richiesti ai Magazzini.
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Art. 3. - Depositi di petardi presso i ma
gazzini e depositi speciali dei lavori. — 1 Ma
gazzini aventi depositi di petardi (vedi elenco I 
dell’allegato) non potranno avere una, dotazione 
superiore a 200 mila petardi.

Il Servizio degli Approvvigionamenti eseguisce 
le somministrazioni dei petardi in quantità non mi
nore di una cassetta da 300 ai Sorveglianti, Diri
genti i depositi del personale viaggiante e Capi 
deposito, e non minore di un pacco da 30 petardi ai 
Capi stazione.

Nelle località ove si ha un rilevante consumo 
di petardi, il Servizio dei Lavori tiene dei Depositi 
speciali (vedi elenco II dell’allegato) per un quan
titativo di petardi corrispondente al consumo pre
sumibile di un anno ed in ogni caso non superiore 
a> 20.000 petardi (quintali 2 circa di miscela esplo
siva) da distribuirsi man mano ai Sorveglianti.

I Depositi speciali dei Lavori forniscono pe
tardi ai soli Sorveglianti della zona stabilita dalla 
rispettiva Sezione dei Lavori, salvo disposizioni 
diverse date dalla Sezione stessa di volta in volta.

I Depositi speciali dei Lavori vengono rifor
niti : dai Magazzini aventi Depositi di petardi, 
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direttamente dalle Ditte fornitrici ed infine coi 
versamenti fatti dal personale dei diversi Servizi 
per il rinnovamento quinquennale delle scorte come 
è detto in appresso.

Art. 4. - Precauzioni pel maneggio, la distri
buzione e la custodia dei petardi. — Chiunque 
ha in custodia petardi deve usare ogni precauzione 
nel loro maneggio per evitare che subiscano urti o 
riscaldamento anche lievi che potrebbero essere 
causa di scoppi accidentali. I petardi debbono .sem
pre venire custoditi in astuccio o cassette, ciascuno 
avvolto con carta, in modo da mantenerli immo
bili durante il trasporto.

Gli Agenti muniti, in servizio, di petardi non 
debbono estrarli dall’astuccio se non al momento 
di applicarli alla rotaia od in caso di verifica.

Gli astucci con petardi, dai Guardiani, Canto
nieri, Capi Squadra e Deviatori, debbono venire 
riposti all’interno dei locali di loro uso, sopra men
sole od appesi in posizione sufficientemente lontana 
dai camini, dalle stufe e dagli attrezzi e non mai 
a portata di mano dei ragazzi.

Le scorte in consegna agli agenti in servizio ai 
dischi dovranno essere tenute in casse chiuse a 
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chiavi! nelle quali non si dovranno introdurre altri 
oggetti ad eccezione dell’astuccio per petardi.

I Capi treno conserveranno i due astucci da 3 
petardi nella tasca ad essi destinata della borsa, di , 
servizio depositando la borsa, nell'apposito armadio 
quando smontano dal servizio.

II frenatore di coda conserverà l’astuccio dei 
3 petardi con cura in guisa da evitare urli o ca
dute e, appena, terminato il viaggio, restituirà l’a
stuccio al Capo treno, rendendogli conto dei petardi 
che avesse adoperati.

I macchinisti debbono conservare i loro astucci 
da. G petardi nell’apposito scompartimento o nella, 
cassettina di legno esistente in una delle casse at
trezzi. Sarà, provveduto, a cura dei depositi delle 
Officine, secondo istruzioni del Servizio Trazione, 
a. munire di tale scompartimento o cassettina le 
casse-attrezzi delle locomotive che già non le aves
sero. In quest’ultimo caso, lino a che non siasi prov
veduto, l’astuccio coi petardi sarà da tenersi prov
visoriamente nella cassa per abiti.

Nel l'introdurre gli oggetti nelle casse-attrezzi 
o casse-abiti suddette devési evitare con ogni cura 
qualsiasi urto che possa essere trasmesso all’àstuc- 
cio dei petardi.
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Gli incaricati di distribuire i petardi agli A- 
genti che ne fanno uso, debbono conservare sia le 
quantità ricevute dai Magazzini o dai Depositi 
speciali per la immediata distribuzione, sia quelle 
di scorta (fino al limite anzidetto) in locale separato 
od almeno in armadi od in casse chiuse a chiave, 
dove non debbono deporsi altri oggetti ed attrezzi. 
L’estrazione dei petardi dalle cassette di.imballag- 
gio e la loro distribuzione debbono farsi normal
mente di giorno e solo eccezionalmente con lume, 
usando tutte le cautele del caso.

Gli incaricati della distribuzione dei petardi 
debbono eseguire o sorvegliare personalmente tutte 
le operazioni sopra accenna,te.

Per i Depositi speciali dei Lavori e per quelli 
dei Magazzini sono stabiliti, d’accordo coi (‘ispet
tivi Servizi centrali, appositi locali o garetta dati 
in consegna ad un agente a ciò designato dal Gapo 
della Sezione dei Lavori e dal Capo magazzino. 
Tutte le operazioni per la introduzione o la estra
zione dei petardi dovranno essere eseguiti* dall’A- 
gente suddetto o sotto la sua, personale sorveglianza.

La chiave della porta di accesso al deposito 
deve essere custodita dall’Agenti*.

*
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La porta di accesso al deposito e le imposte 
delle finestre devono essere tenute normalmente 
chiuse.

Nei locali adibiti a deposito di petardi non 
devono introdursi altri ma,feriali, nè in prossimità 
dei medesimi devono depositarsi materie combusti - 
bili od infiammabili.

Tutte le operazioni relative al movimento dei 
petardi devono compiersi esclusivamente alla luce 
del giorno. Nei depositi i petardi dovranno conser
varsi nelle cassette originarie di imballaggio conte
nenti ciascuna 10 pacchi di 30 petardi e le cassette 
dovranno essere regolarmente accatastate in non 
più di 5 strati.

L’apertura delle cassette deve farsi sempre e 
da tutti togliendo col cacciavite le viti che ne fis
sano il coperchio e non forzando questo con scal
pelli od altro.

Quando trattasi di petardi di speciale compo
sizione, eccezionalmente adoperati come petardi 
comuni, le precauzioni di cui sopra dovranno essere 
osservate, senza pregiudizio di quelle ulteriori che 
di volta in volta verranno impartite dal Servizio 
dei Lavori.
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Art. 5. - Spedizione dei petardi. — Le spedi
zioni dovranno farsi in cassette complete, eccezione 
fatta dei depositi presso i Magazzini, che dovranno 
anche, a seconda delle richieste, spedirne quantità 
minori a pacchi completi da 30 petardi ciascuno, 
da racchiudersi, immobilizzandoli con ritagli di 
carta, in robusta cassetta di legno con coperchio 
fissato à vite. Sopra tale cassetta verrà scritto l’anno 
di fornitura dei petardi.

Le spedizioni in servizio dei petardi si faranno 
seguendo le norme prescritte per gli esplosivi della 
categoria lla (Alleg. 9 allf Tariffe) e per esse non 
occorre alcuna licenza.

Quando si tratta di spedizioni di petardi in 
quantità non inferiore a 300, il mittente deve darti 
immediato avviso al destinatario, comunicandogli 
i dati di spedizione.

Art. 0. - Rinnovazione periodica delle scorte 
dei petardi. — Per evitare che i petardi possano 
divenire pericolosi o perdere hi loro efficacia, in 
seguito ad alterazioni chimiche od alla lenta pene- 
trazione dell’umidità, si dovrà provvedere a rinno
varli almeno ogni 5 anni.
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A tale scopo ciascun petardo porta impresso 
nella scatola di latta l’anno di fornitura, e così 
pure tale data è scritta esternamente su ogni pacco 
da 30 petardi e su ogni cassetta contenente 300 
petardi.

Gli agenti clic hanno in consegna petardi con 
data di fornitura anteriore di 4 anni, e che pre
vedono di non poterli consumare entro l’anno suc
cessivo, devono (piindi chiederne il ricambio all’A- 
gente che ne fa la distribuzione, e questi deve con
segnar loro petardi di recente fornitura ritirando 
gli altri.

I Capi Stazione, i Capi Conduttori principali 
ed i Capi deposito dovranno, alla loro volta, con
segnare man mano i petardi di data perenta, al Sor
vegliante dei Lavori del tronco e questi man mano 
che abbia raccolto un numero di 300 petardi, dopo 
averli accura ta imm te imballati in pacchi e cassetta, 
riportando su questa, l’anno di fornitura, più remoto, 
ne deve eseguire, al piò presto possibile, e con le 
norme d’uso, la spedizione al Deposito speciale dei 
Lavori che gli verrà notificato, salvo il caso che 
abbia sul proprio tronco posti di consumo suffi
cienti per esaurire in un anno la quantità raccolta.
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I depositi speciali dei Lavori dovranno distri
buire dette cassette di petardi ai posti delia propria 
zona, ove se ne fa un maggior consumo, affinchè 
vengano usati al più presto possibile.

I Magazzini ed i depositi dei Lavori debbono 
regolare le provviste annuali in modo che non ri
mangano in iscorta petardi di data anteriore ai 
due anni, procedendo poi sempre nella sommini
strazione in ordine di data.

L’Agente all’atto del ricevimento, e successi
vamente, di tempo in tempo, deve verificare la 
data e lo stato esteriore di conservazione dei petardi 
per richiederne, se del caso, il ricambio.

Art. 7. - Verifiche saltuarie dei petardi. — 
(ìli incaricati della distribuzione dei petardi devono 
anche verificare1, ad opportuni intervalli, che le pre
senti norme1 per la conservazione1 e' l’uso elei petardi 
siano rigorosamente seguite1 da parte dei loro di
pendenti; qualora sianvi dubbi sulla efficacia dei 
petardi in consegna agli Agenti, essi dovranno as
sicurarsi della idoneità dei petardi stessi esponen
done qualcuno allo scoppio sotto una locomotiva e1 
prendendo, a norma del risultato, i provvedimenti 
del caso.
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Gli Uffici dei Lavori, Movimento e Trazione e 
gli Ispettori di Riparto dei Magazzini approvvigio
namenti, a loro volta, invigileranno a che gli inca
ricati della distribuzione e gli Agenti addetti ai 
Depositi speciali dei Lavori ed a quelli dei Magaz

zini applichino con diligenza le norme che li ri
guardano.

Art. 8. - Denunzia di scorri accidentali. — 
Il obbligo di tolti gli Agenti di riferire ai loro su
periori gli scoppi accidentali di petardi, ancorché 
non abbiano dato luogo ad inconvenienti, e di ciò 
dovrà essere data comunicazione nel più breve 
tempo possibile al rispettivo Servizio centrale con 
tutte quelle informazioni che potessero essere rac
colte sul fatto.
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Allagato alle, Istruzioni 
per l’uso dei petardi da segnalamento

Elenco dei depositi di petardi

I. — Depositi principali 
presso i Magazzini di approvvigionamento.

MAGAZZINI
Dotazione 

massima 
di 

ogni Magazzino

Ex Economato di Torino (Staz. Smistam.) 150.O00

Approvv. Milano......................................... 100.000

Verona........................................................... 100.000

Alessandria............................................ 150.000

Bologna........................................................... 100.000

Ancona .......................................................... 50.000

Torre Annunziata........................................ 150.000
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IL — Depositi speciali 
per le Sezioni dei Lavori.

SEZIONE
«lei Lavori

STAZIONI 
in cui sono impiantati 

i Depositi

Dotazione 
massima 

di 
ogni 

Deposito

Compartimento di Torino.

Torino Centrale. . . Torino smistamento . . 20.000

» » ... Torino P. S..................... 10.000

Torino...................... Chivasso . ...................... 15.000

» ...................... Moncalieri . ................... 15.000

» ...................... Bardonecchia................. 15.000

Novara...................... Novara............................. 40.000

Asti.......................... Asti................................. 20.000

Bra............................. Carmagnola..................... 18.000

Cuneo ...................... Cavallermaggiore. . . . 15.000

Alessandria............... Alessandria...................... 60.000
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SEZIONE STAZIONI
Dotazione 
massima

<ìei Lavori* in cui sono impiantati 
i Depositi

di 
ogni 

Deposito

Compartimento di Milano.

Milano Est............... Usinate............................. 10.000

» »............... Lodi...................... ... 20.000

» ».............. Trevig'lio........ 20.000

Milano Ovest. . . . Rogoredc........................... 20.000

» » . . . . Rho................................. 20.000

» » . . . . Arona............................. 20.000

Cremona.................. Cremona.......................... 20.000

» ............... Piadena............................. 20.000

Verona Ovest. . . . Brescia............................. 20.000

Voghera.................. Pavia.....................  . . . 40.000
» .................. Voghera.......................... 40.000

Tortona............................. 20.000
» .................. Stradella.......................... 20.000.
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SEZIONE
dei Lavori

STAZIONI 
in cui sono impiantati 

i Depositi

Dotazione 
massima 

di 
ogni 

Deposito

Compartimento di Venezia.

Verona Est............... Verona............................. 15.000
» »............... Vicenza............................. 10.000

Padova...................... Padova............................. 15.000
» .................. Cittadella.......................... 15.000

Venezia..................... Mestre............................. 12.000

Udine...................... Treviso............................. 20.000

Compartimento di Genova.

Genova C................... Basai la.........................  . 18.000
» .............. Novi................................. 20.000
» ............... Ovada ............................. 12.000

Genova B.................. Rocco................................ 10.000
» ............... Moneglia.......................... 15.000
» ............... Levanto.......................... 15.000
» ............... Corniglia.......................... 15.000
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SEZIONE 
dei Lavori

STAZIONI 
in cui sono impiantati 

i Depositi

Dotazione 
massima 

di 
ogni 

Deposito

Compartimento di Bologna.

l’arma...................... Piacenza......................... 20.000

» ...................... Parma............................. 8.000

Bologna.................. Bologna......................... 20.000

» .................. S. Antonio Mantovano . 5.000

Ferrara...................... Ferrara............................ 20.000

» .................. Rovigo............................. 20.000

)) .................. Legnago ........ 20.000

Rimini...................... Rimini............................. 20.000
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SEZIONE
dei Lavori

STAZIONI 
in cui sono impiantati 

i Depositi

Dotazione 
massima 

di 
ogni 

Deposito

Compartimento di Firenze.

Firenze Centrale . . Pistoia.........................  . 20.000

Firenze..................... Firenze P. P................... 20.000

Pisa Nord ..... Spezia Valdellora. . . . 8.000

Compartimento di Roma.

Roma Est ..... Portonaccio Suec. . . . 20.000

Roma Sud ............... Roccasecca.................. 2.200

» ..... Ciampino.......................... 2.200

Sulmona.................. Sulmona.......................... 10.000



SEZIONE
s <1 e i L a vori

STAZIONI 
in cui sono impiantati 

i Depositi

Dotazione 
massima 

di 
ogni 

Deposito

Compartimento di Reggio Calabria.

Paola......................... Vecchia polveriera pres
so la fermata di Ca
saletto ...................... 20.000












