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Bollettino di frenatura e composizione e lista veicoli 
internazionali

5. Codice nazione

1. Emesso da (IF) 2. N° del treno 3. Data di partenza 6. Sigla di compo-
sizione del treno:

4a. Valido dalla stazione 4b. Valido fino alla stazione 
7. vmax, km/h:

Parametri del treno
8. Annotazioni durante la corsa 9. Particolarità del treno

16a.Valido dalla stazione 16b.Valido fino alla stazione 16c.Valido dalla stazione 16d.Valido fino alla stazione

17a. N° del primo carro 18a. N° dell’ultimo carro 17c. N° del primo carro 18c. N° dell’ultimo carro 
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19. Numero veicoli

20. Lunghezza, m
21. Efficacia del freno
di stazionamento, t / kN
22. Massa frenata effettuata
la riduzione prevista, t
23. Massa lorda, t

14. Categoria di
massa assiale

del treno

15.Regime di frenatura
impostato 24. Freno disponibile %:

25. Freno necessario %:

26. Frenatura mancante %:

27. % massa frenata con i
ceppi in ghisa: 

Locomotive attive nel treno 
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38. Data di emissione 39. Ora di emissione 40. Identificazione del compilatore

41. Data di revisione 42. Ora di revisione 43. Identificazione del revisore 44.Osservazione

10. Merci pericolose nel treno

11. Trasporto eccezionale nel
treno

12. Documenti aggiuntivi
relative alle restrizioni

13. Rifiuti nel treno Locomotive
attive 

Carri e 
 locomotive 

inattive

24. Freno disponibile %:

25. Freno necessario %:

26. Frenatura mancante %:

27. % massa frenata con i
ceppi in ghisa: 

N° del treno: _______  Data di partenza: _________
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Spiegazione del contenuto dei campi: 
1. IF che emette il bollettino di frenatura e composizione. 
2. Numero del treno valido alla partenza da "Valido dalla stazione" (campo 4a). Questa informazione è ripetuta nell’intestazione di ogni pagina. 
3. Data di partenza del treno valida alla partenza da "Valido dalla stazione" (campo 4a). Questa informazione è ripetuta nell’intestazione di ogni pagina. 
4a. Stazione a partire dalla quale è valido questo bollettino di frenatura e composizione. 
4b. Stazione fino alla quale è valido questo bollettino di frenatura e composizione. 

5. Codici ISO (ad esempio "IT" per Italia) delle nazioni per le quali è stato emesso il presente bollettino. I campi 6 e 7 sono da compilare con le specificità 
della relativa nazione. 

6. Sigla di composizione del treno – specifica per nazione  (ad esempio “ME100”). In mancanza della sigla di composizione, indicare il tipo di treno come 
impostato in orario (P o G). Per la Svizzera indicare la "categoria di treno" e la "categoria di freno" (per es. A50). 

7. La massima velocità ammessa tecnicamente per questo treno in considerazione della sigla di composizione e dei limiti di velocità dei veicoli in 
composizione, indicata in kilometri orari. Da formulare distintamente per ogni nazione. 

8. Spazio per note su anormalità o osservazioni durante la corsa. 
9. Spiegazioni o riferimenti a documenti allegati che descrivono le particolarità del treno.  
10. Indicare con una crocetta se nel treno sono presenti merci con contrassegno RID. 
11. Indicare con una crocetta se nel treno sono presenti spedizioni contrassegnate come trasporti eccezionali. 
12. Indicare con una crocetta se al bollettino di frenatura vengono allegati altri documenti, che descrivono ulteriori restrizioni valide per il treno. 
13. Indicare con una crocetta se nel treno sono presenti merci classificate come rifiuti. 

14. La più alta categoria di massa assiale della linea ferroviaria richiesta dai veicoli presenti nel treno in considerazione del loro carico. Per le categorie 
da A a C va indicata solo la lettera (ad esempio “C”), dalla categoria D in poi anche la cifra (ad esempio “D2”). 

15. Regime di frenatura del treno impostato: selezionare G, P, GP, P+LL (Locomotiva Lunga) oppure R (per Italia solo G, P). 

16a. / 16c.  Denominazione per esteso della stazione a partire dalla quale sono validi i parametri treno 
indicati. I campi da 16 a 18 devono essere utilizzati per 

indicare la tratta di validità dei dati riportati nei 
campi da 19 a 27, nel caso in cui i parametri del treno 
cambino lungo il percorso e non sia possibile 
emettere un nuovo bollettino di frenatura e 
composizione. 

16b. / 16d. Denominazione per esteso della stazione a partire dalla quale sono validi i parametri treno 
indicati. 

17a. / 17c. Numero del primo veicolo dopo la locomotiva o le locomotive  in composizione, nella tratta per 
la quale i dati sono validi.    

18a. / 18c. Numero dell'ultimo veicolo nella tratta per la quale i dati sono validi. 

19. Numero di veicoli che compongono il treno. 
20. Somma della lunghezza dei veicoli a respingenti non compressi, indicata in metri interi (arrotondata per eccesso). 

21. 

Somma della forza di ritenuta dei freni di stazionamento e/o della massa frenata a mano dei veicoli dotati di freno a 
mano, indicata solo in kN oppure in tonnellate e in kiloNewton (arrotondata per difetto). I valori in tonnellate e in 
kiloNewton devono essere separati da un segno "/". lo sforzo di ritenuta  del freno di stazionamento o la massa frenata 
a mano della locomotiva può essere inclusa solo nel caso in cui rimanga sempre accoppiata al treno in caso di sosta 
durante il viaggio. 

22. 

La somma delle masse frenate dei veicoli in composizione al treno dopo le deduzioni previste, espressa in tonnellate 
intere (arrotondata per difetto). Nel caso la massa frenata di freni elettrodinamici (freni E) contribuisca alla 
determinazione della massa frenata totale, vanno forniti entrambi i valori incluso ed escluso i freni E, separati da un 
segno "/". I freni E vanno inclusi solo nel caso che i veicoli utilizzati e le condizioni dell'infrastruttura consentano 
l'utilizzo dei freni E in ogni istante. (frenatura E non valida per l'Italia). 

23. Massa lorda dei veicoli nel treno indicata in tonnellate (arrotondata per eccesso). 
24. Percentuale di massa frenata disponibile per questo treno, indicata in % (arrotondata per difetto). 
25. Percentuale massima di massa frenata richiesta sull’intero percorso previsto per questo treno, espressa in % (arrotondata per eccesso). 

26. 
Percentuale di massa frenata mancante (arrotondata per eccesso) . Da compilare nel caso in cui la percentuale di massa frenata disponibile rimanga 
al di sotto della massima percentuale di massa frenata richiesta, richiedendo quindi localmente idonee misure di compensazione (come ad esempio 
la riduzione della velocità). 

27. Massa frenata fornita da carri dotati di freni con ceppi in ghisa, quale percentuale della massa frenata totale del treno. 
28. Ordine delle locomotive a partire dalla testa del treno. Il conteggio inizia con 1. 

29. Numero di matricola NEV della locomotiva secondo la codifica standard UIC. I gruppi di cifre (1-2, 3-4, 5-8, 9-11 e 12) devono essere separati da uno 
spazio secondo il formato "xx xx xxxx xxx x". 

30. Serie della locomotiva. 
31. Numero di assi della locomotiva. 
32. Lunghezza della locomotiva a respingenti non compressa, indicata in metri con 2 cifre decimali. 
33. Massa lorda della locomotiva, indicata in kilogrammi. 

34. 

Tipo di suole freno installate sulla locomotiva, abbreviazioni in uso:  
K - suole K 
L - suole L 
LL - suole LL 
D - freni a disco 
F - suole in ghisa 

35. La posizione del freno impostata nella locomotiva (G, P, E). Molteplici sistemi di frenatura devono essere contrassegnati utilizzando un segno "+" (ad 
esempio P + E). (valore E non valido per l’Italia; utilizzare solo G o P). 

36. Massa frenata della locomotiva valida per la posizione del freno indicata, in tonnellate (arrotondata per difetto). 
37. Ulteriori osservazioni relative alla locomotiva a testo libero (ad esempio la posizione di locomotive attive intercalate o in coda). 
38. La data in cui è stato creato il bollettino di frenatura e composizione. Campo obbligatorio. 
39. L’orario in cui è stato creato il bollettino di frenatura e composizione. Campo obbligatorio. 

40. Il nome e la firma del compilatore del bollettino di frenatura e composizione. In alternativa un codice identificativo oppure ogni altro riferimento che 
consenta l'identificazione univoca del compilatore tramite il sistema informatico dell'IF emittente. Campo obbligatorio. 

41. La data in cui il bollettino di frenatura e composizione è stato integrato, corretto o ulteriormente verificato, qualora ciò si sia reso necessario. 
42. L'orario in cui il bollettino di frenatura e composizione è stato integrato, corretto o ulteriormente verificato, qualora ciò si sia reso necessario. 

43. Il nome e la firma del revisore del bollettino di frenatura e composizione. In alternativa un codice identificativo oppure ogni altro riferimento che 
consenta l'identificazione univoca del revisore tramite il sistema informatico dell'IF di appartenenza. 

44. La spiegazione a testo libero del motivo per il quale sono stati utilizzati i campi da 41 a 43. 

Dati da fornire per:
a / c) locomotive attive nel 
treno
b / d) carri e locomotive 
inattive nel treno
a+b / c+d) il totale complessivo 
dei veicoli in treno
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Lista veicoli del treno (veicoli e locomotive inattive)
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TOTALE: 

60. Data di emissione 61. Ora di emissione 62. Identificazione del compilatore

63. Data di revisione 64. Ora di revisione 65. Identificazione del revisore 66. Osservazione

La lista continua sulla pagina successiva
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N° del treno: _______  Data di partenza: _________      Valido dalla stazione:_________________  Valido fino alla stazione:__________________
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Spiegazione del contenuto dei campi: 
45. Ordine dei veicoli in composizione al treno (le locomotive attive non vengono contate). Il conteggio inizia con 1. 
46. Numero di matricola NEV del veicolo secondo la codifica standard UIC. I gruppi di cifre (1-2, 3-4, 5-8, 9-11 e 12) devono essere separati da uno spazio secondo il formato "xx xx xxxx xxx x". 
47. Numero di assi del veicolo. 
48. Lunghezza del veicolo a respingenti non compressi, indicata in metri con 2 cifre decimali. 
49. Massa del carico del veicolo, indicata in kilogrammi. 
50. Massa lorda del veicolo, indicata in kilogrammi. 
51. Tipo di suole freno installate sul veicolo, abbreviazioni in uso:  

K - suole K 
L - suole L  
LL - suole LL  
D - freni a disco 
F - suole in ghisa 

52. La massa frenata del veicolo prima delle detrazioni previste, espressa in tonnellate (arrotondata per difetto). Per i carri in P deve essere compilata la colonna P, per i carri in G deve essere compilata la colonna G. Nel caso di carri dotati 
di freni Matrossow deve essere inserita l'annotazione "Matrossow" nel campo 59 (non  ammessa in Italia). Nel caso di freni inattivi va indicato un segno "-".  

53. Forza di ritenuta dei freni di stazionamento e/o della massa frenata a mano dei veicoli dotati di freno a mano, indicata solo in kN oppure in tonnellate e in kiloNewton (arrotondata per difetto). I valori in tonnellate e in kiloNewton 
devono essere separati da un segno "/". In caso di assenza di freni a mano, è necessario annotare un segno "-". 

54. I numeri ONU, i codici e le etichette di pericolo previsti dal RID per le merci pericolose trasportate dal carro. Nel caso in cui vadano indicati più codici, è possibile utilizzare righe aggiuntive per lo stesso veicolo. In caso di assenza di merci 
pericolose, annotare un segno  "-". 

55. Indicare se il veicolo e il suo carico costituiscono un trasporto eccezionale, cioè se è presente un numero di autorizzazione. Nel caso si tratti di un trasporto eccezionale solo in singole nazioni, ciò deve essere annotato nel campo 59. 
56. Denominazione completa della stazione di destinazione del veicolo. 
57. La velocità massima consentita al veicolo in base alle iscrizioni riportate (**, ***) e alle condizioni di carico, espressa in kilometri orari. Indicazioni relative a potenziali limiti di velocità specifici per paese devono essere annotate nel 

campo 59. 
58. La categoria di massa assiale a cui è ascritto il veicolo in base alle condizioni di carico. Per le categorie da A a C deve essere indicate solo la lettera (ad esempio “C”), dalla categoria D in poi deve essere indicato anche il numero (ad 

esempio “D2”). 
59. Eventuali ulteriori osservazioni sul veicolo a testo libero, ad esempio dichiarazioni su merci a rischio specifico a bordo o potenziali limiti di velocità specifici per paese per determinati carri. 
60. La data in cui è stata creata la lista veicoli. Campo obbligatorio. 
61. L’orario in cui è stata creata la lista veicoli. Campo obbligatorio. 
62. Il nome e la firma del compilatore della lista veicoli. In alternativa un codice identificativo oppure ogni altro riferimento che consenta l'identificazione univoca del compilatore tramite il sistema informatico dell'IF emittente. Campo 

obbligatorio. 
63. La data in cui la lista veicoli è stata integrata, corretta o ulteriormente verificata, qualora ciò si sia reso necessario. 
64. L'orario in cui la lista veicoli è stata integrata, corretta o ulteriormente verificata, qualora ciò si sia reso necessario. 
65. Il nome e la firma del revisore della lista veicoli. In alternativa un codice identificativo oppure ogni altro riferimento che consenta l'identificazione univoca del revisore tramite il sistema informatico dell'IF di appartenenza. 
66. La spiegazione a testo libero del motivo per il quale sono stati utilizzati i campi da 63 a 65. 


	International brake sheet explanation pages_IT.pdf
	International brake sheet and wagon list, version 1.1 (IT).pdf

	5 Country code1: 
	5 Country code2: 
	5 Country code3: 
	5 Country code4: 
	5 Country code5: 
	5 Country code6: 
	1 Issuing RU: 
	4a Valid from station: 
	4b Valid to station: 
	9 Special features of the train: 
	16a Valid from station: 
	16b Valid to station: 
	16c Valid from station: 
	16d Valid to station: 
	17a  of first wagon: 
	18a  of last wagon: 
	17c  of first wagon: 
	18c  of last wagon: 
	19a Count: 
	19b Count: 
	19a+b Count: 
	19c Count: 
	19d Count: 
	19c+d Count: 
	20a Length: 
	20b Length: 
	20a+b Length: 
	20c Length: 
	20d Length: 
	20c+d Length: 
	22a Braked weight after deduction: 
	22b Braked weight after deduction: 
	22a+b Braked weight after deduction: 
	22c Braked weight after deduction: 
	22d Braked weight after deduction: 
	22c+d Braked weight after deduction: 
	23a Gross weight: 
	23b Gross weight: 
	23a+b Gross weight: 
	23c Gross weight: 
	23d Gross weight: 
	23c+d Gross weight: 
	14 Required line classification: 
	24a+b Available brake %: 
	24c+d Available brake %: 
	25a+b Required brake %: 
	25c+d Required brake %: 
	26a+b Missing brake %: 
	26c+d Missing brake %: 
	27a+b % of braked weight braked by cast iron blocks: 
	27 c+d % of braked weight braked by cast iron blocks: 
	29 Number_1: 
	30 Class_1: 
	31 # of axles_1: 
	32 Length over buffers_1: 
	33 Gross weight_1: 
	34 Brake block type_1: 
	35 Brake position_1: 
	36 Braked weight_1: 
	37 Remarks_1: 
	29 Number_2: 
	30 Class_2: 
	31 # of axles_2: 
	32 Length over buffers_2: 
	33 Gross weight_2: 
	34 Brake block type_2: 
	35 Brake position_2: 
	36 Braked weight_2: 
	37 Remarks_2: 
	29 Number_3: 
	30 Class_3: 
	31 # of axles_3: 
	32 Length over buffers_3: 
	34 Brake block type_3: 
	35 Brake position_3: 
	36 Braked weight_3: 
	37 Remarks_3: 
	29 Number_4: 
	30 Class_4: 
	31 # of axles_4: 
	32 Length over buffers_4: 
	33 Gross weight_3: 
	34 Brake block type_4: 
	35 Brake position_4: 
	36 Braked weight_4: 
	37 Remarks_4: 
	29 Number_5: 
	30 Class_5: 
	31 # of axles_5: 
	32 Length over buffers_5: 
	33 Gross weight_5: 
	34 Brake block type_5: 
	35 Brake position_5: 
	36 Braked weight_5: 
	37 Remarks_5: 
	38 Date: 
	39 Time: 
	40 Name  signature: 
	41 Date: 
	42 Time: 
	43 Name  signature: 
	44 Remark: 
	8 Remarks during the journey: 
	10 Dangerous goods: Off
	11 Exceptional consignment in train: Off
	12 Additional documents added: Off
	13 Waste in train: Off
	21a Hand brake holding force: 
	21b Hand brake holding force: 
	21a+b Hand brake holding force: 
	21c Hand brake holding force: 
	21d Hand brake holding force: 
	21c+d Hand brake holding force: 
	6 Train profile_1: 
	6 Train profile_2: 
	6 Train profile_3: 
	6 Train profile_4: 
	6 Train profile_5: 
	6 Train profile_6: 
	7 Vmax_1: 
	7 Vmax_2: 
	7 Vmax_3: 
	7 Vmax_4: 
	7 Vmax_5: 
	7 Vmax_6: 
	15: Choice1
	2 Train number: 
	3 Departure date: 
	SeqRow1: 
	46 NumberRow1: 
	SeqRow2: 
	46 NumberRow2: 
	SeqRow3: 
	46 NumberRow3: 
	SeqRow4: 
	46 NumberRow4: 
	SeqRow5: 
	46 NumberRow5: 
	48  Length over buffers_2: 
	49 Weight of load_2: 
	50 Gross weight_2: 
	48  Length over buffers_3: 
	49 Weight of load_3: 
	50 Gross weight_3: 
	48  Length over buffers_4: 
	49 Weight of load_4: 
	50 Gross weight_4: 
	48  Length over buffers_5: 
	49 Weight of load_5: 
	50 Gross weight_5: 
	SeqRow6: 
	46 NumberRow6: 
	48  Length over buffers_6: 
	49 Weight of load_6: 
	50 Gross weight_6: 
	SeqRow7: 
	46 NumberRow7: 
	47 #oaf axles_1: 
	48  Length over buffers_7: 
	49 Weight of load_7: 
	50 Gross weight_7: 
	SeqRow8: 
	46 NumberRow8: 
	47 #oaf axles_2: 
	48  Length over buffers_8: 
	49 Weight of load_8: 
	50 Gross weight_8: 
	SeqRow9: 
	46 NumberRow9: 
	48  Length over buffers_9: 
	47 #oaf axles_3: 
	49 Weight of load_9: 
	50 Gross weight_9: 
	SeqRow10: 
	46 NumberRow10: 
	48  Length over buffers_10: 
	49 Weight of load_10: 
	50 Gross weight_10: 
	SeqRow11: 
	46 NumberRow11: 
	47 #oaf axles_5: 
	48  Length over buffers_11: 
	49 Weight of load_11: 
	50 Gross weight_11: 
	SeqRow12: 
	46 NumberRow12: 
	47 #oaf axles_6: 
	48  Length over buffers_12: 
	49 Weight of load_12: 
	50 Gross weight_12: 
	SeqRow13: 
	46 NumberRow13: 
	47 #oaf axles_7: 
	48  Length over buffers_13: 
	49 Weight of load_13: 
	50 Gross weight_13: 
	SeqRow14: 
	46 NumberRow14: 
	47 #oaf axles_8: 
	48  Length over buffers_14: 
	49 Weight of load_14: 
	50 Gross weight_14: 
	SeqRow15: 
	46 NumberRow15: 
	47 #oaf axles_9: 
	48  Length over buffers_15: 
	49 Weight of load_15: 
	50 Gross weight_15: 
	48  Length over buffers_1: 
	49 Weight of load_1: 
	50 Gross weight_1: 
	P_1: 
	G_1: 
	54 Danger labels_1: 
	54: 
	 UN No_1: 
	 UN No_4: 
	 UN No_5: 
	 UN No_6: 
	 UN No_7: 
	 UN No_8: 
	 UN No_9: 
	 UN No_10: 
	 UN No_11: 
	 UN No_12: 
	 UN No_13: 
	 UN No_14: 
	 UN No_15: 
	 UN No_2: 
	 UN No_16: 
	 UN No_17: 
	 UN No_18: 
	 UN No_19: 
	 UN No_3: 
	 UN No_20: 
	 UN No_21: 
	 UN No_22: 
	 UN No_23: 

	54 Hazard No_1: 
	P_2: 
	G_2: 
	54 Danger labels_4: 
	54 Hazard No_4: 
	56 Destination_4: 
	P_3: 
	G_3: 
	54 Danger labels_5: 
	54 Hazard No_5: 
	56 Destination_5: 
	59 Remarks_5: 
	P_4: 
	G_4: 
	54 Danger labels_6: 
	54 Hazard No_6: 
	56 Destination_6: 
	59 Remarks_6: 
	P_5: 
	G_5: 
	54 Danger labels_7: 
	54 Hazard No_7: 
	56 Destination_7: 
	59 Remarks_7: 
	P_6: 
	G_6: 
	54 Danger labels_8: 
	54 Hazard No_8: 
	56 Destination_8: 
	59 Remarks_8: 
	P_7: 
	G_7: 
	54 Danger labels_9: 
	54 Hazard No_9: 
	56 Destination_9: 
	59 Remarks_9: 
	P_8: 
	G_8: 
	54 Danger labels_10: 
	54 Hazard No_10: 
	56 Destination_10: 
	59 Remarks_10: 
	P_9: 
	G_9: 
	54 Danger labels_11: 
	54 Hazard No_11: 
	56 Destination_11: 
	59 Remarks_11: 
	P_10: 
	G_10: 
	54 Danger labels_12: 
	54 Hazard No_12: 
	56 Destination_12: 
	59 Remarks_12: 
	P_11: 
	G_11: 
	54 Danger labels_13: 
	54 Hazard No_13: 
	56 Destination_13: 
	59 Remarks_13: 
	P_12: 
	G_12: 
	54 Danger labels_14: 
	54 Hazard No_14: 
	56 Destination_14: 
	59 Remarks_14: 
	P_13: 
	G_13: 
	54 Danger labels_15: 
	54 Hazard No_15: 
	56 Destination_15: 
	59 Remarks_15: 
	SeqRow16: 
	46 NumberRow16: 
	47 #oaf axles_10: 
	48  Length over buffers_16: 
	49 Weight of load_16: 
	50 Gross weight_16: 
	P_14: 
	G_14: 
	P_15: 
	G_15: 
	54 Danger labels_2: 
	54 Hazard No_2: 
	54 Danger labels_16: 
	54 Hazard No_16: 
	56 Destination_16: 
	59 Remarks_16: 
	SeqRow17: 
	46 NumberRow17: 
	47 #oaf axles_11: 
	48  Length over buffers_17: 
	49 Weight of load_17: 
	50 Gross weight_17: 
	54 Danger labels_17: 
	54 Hazard No_17: 
	56 Destination_17: 
	59 Remarks_17: 
	SeqRow18: 
	46 NumberRow18: 
	47 #oaf axles_12: 
	48  Length over buffers_18: 
	49 Weight of load_18: 
	50 Gross weight_18: 
	54 Danger labels_18: 
	54 Hazard No_18: 
	SeqRow19: 
	46 NumberRow19: 
	47 #oaf axles_13: 
	48  Length over buffers_19: 
	49 Weight of load_19: 
	50 Gross weight_19: 
	54 Danger labels_19: 
	54 Hazard No_19: 
	SeqRow20: 
	P_16: 
	G_16: 
	46 NumberRow20: 
	54 Danger labels_3: 
	54 Hazard No_3: 
	47 #oaf axles_14: 
	48  Length over buffers_20: 
	49 Weight of load_20: 
	50 Gross weight_20: 
	54 Danger labels_20: 
	54 Hazard No_20: 
	SeqRow21: 
	46 NumberRow21: 
	47 #oaf axles_15: 
	48  Length over buffers_21: 
	49 Weight of load_21: 
	50 Gross weight_21: 
	54 Danger labels_21: 
	54 Hazard No_21: 
	SeqRow22: 
	46 NumberRow22: 
	47 #oaf axles_16: 
	48  Length over buffers_22: 
	49 Weight of load_22: 
	50 Gross weight_22: 
	54 Danger labels_22: 
	54 Hazard No_22: 
	56 Destination_22: 
	59 Remarks_22: 
	SeqRow23: 
	46 NumberRow23: 
	47 #oaf axles_17: 
	48  Length over buffers_23: 
	49 Weight of load_23: 
	50 Gross weight_23: 
	54 Danger labels_23: 
	54 Hazard No_23: 
	47 # of axles_TOTAL: 
	48 Length over buffers_TOTAL: 
	49 Weight of load_TOTAL: 
	50 Gross weight_TOTAL: 
	60 Date: 
	61 Time: 
	62 Name  signature: 
	63 Date: 
	64 Time: 
	65 Name  signature: 
	56 Destination_21: 
	56 Destination_23: 
	59 Remarks_4: 
	56 Destination_1: 
	56 Destination_20: 
	59 Remarks_1: 
	56 Destination_2: 
	59 Remarks_2: 
	56 Destination_3: 
	59 Remarks_3: 
	56 Destination_18: 
	56 Destination_19: 
	59 Remarks_19: 
	59 Remarks_20: 
	59 Remarks_21: 
	59 Remarks_23: 
	59 Remarks_18: 
	66 Remark: 
	Wagon list contiues: Off
	P_17: 
	G_17: 
	P_18: 
	G_18: 
	P_19: 
	G_19: 
	P_20: 
	G_20: 
	P_21: 
	G_21: 
	P_22: 
	G_22: 
	P_23: 
	G_23: 
	P_Total: 
	G_Total: 
	51 Brake block_1: 
	51 Brake block_2: 
	51 Brake block_3: 
	51 Brake block_4: 
	51 Brake block_5: 
	51 Brake block_6: 
	51 Brake block_7: 
	51 Brake block_8: 
	51 Brake block_9: 
	51 Brake block_10: 
	51 Brake block_11: 
	51 Brake block_12: 
	51 Brake block_13: 
	51 Brake block_14: 
	51 Brake block_15: 
	51 Brake block_16: 
	51 Brake block_17: 
	51 Brake block_18: 
	51 Brake block_19: 
	51 Brake block_20: 
	51 Brake block_21: 
	51 Brake block_22: 
	51 Brake block_23: 
	47 #oaf axles_18: 
	47 #oaf axles_19: 
	47 #oaf axles_20: 
	47 #oaf axles_21: 
	47 #oaf axles_22: 
	47 #oaf axles_23: 
	55 Exceptional consognment_1: Off
	55 Exceptional consognment_2: Off
	55 Exceptional consognment_3: Off
	55 Exceptional consognment_4: Off
	55 Exceptional consognment_5: Off
	55 Exceptional consognment_6: Off
	55 Exceptional consognment_7: Off
	55 Exceptional consognment_9: Off
	55 Exceptional consognment_10: Off
	55 Exceptional consognment_11: Off
	55 Exceptional consognment_12: Off
	55 Exceptional consognment_13: Off
	55 Exceptional consognment_14: Off
	55 Exceptional consognment_15: Off
	55 Exceptional consognment_16: Off
	55 Exceptional consognment_17: Off
	55 Exceptional consognment_18: Off
	55 Exceptional consognment_19: Off
	55 Exceptional consognment_20: Off
	55 Exceptional consognment_21: Off
	55 Exceptional consognment_22: Off
	55 Exceptional consognment_23: Off
	53 Hand brake holding force_1: 
	53 Hand brake holding force_2: 
	53 Hand brake holding force_3: 
	53 Hand brake holding force_4: 
	53 Hand brake holding force_5: 
	53 Hand brake holding force_6: 
	53 Hand brake holding force_7: 
	53 Hand brake holding force_8: 
	53 Hand brake holding force_9: 
	53 Hand brake holding force_10: 
	53 Hand brake holding force_11: 
	53 Hand brake holding force_12: 
	53 Hand brake holding force_13: 
	53 Hand brake holding force_14: 
	53 Hand brake holding force_15: 
	53 Hand brake holding force_16: 
	53 Hand brake holding force_17: 
	53 Hand brake holding force_18: 
	53 Hand brake holding force_19: 
	53 Hand brake holding force_20: 
	53 Hand brake holding force_21: 
	53 Hand brake holding force_22: 
	53 Hand brake holding force_23: 
	53 Hand brake holding force_Total: 
	57 Vmax_1: 
	57 Vmax_2: 
	57 Vmax_3: 
	57 Vmax_4: 
	57 Vmax_5: 
	57 Vmax_6: 
	57 Vmax_7: 
	57 Vmax_8: 
	57 Vmax_9: 
	57 Vmax_10: 
	57 Vmax_11: 
	57 Vmax_12: 
	57 Vmax_13: 
	57 Vmax_14: 
	57 Vmax_15: 
	57 Vmax_16: 
	57 Vmax_17: 
	57 Vmax_18: 
	57 Vmax_19: 
	57 Vmax_20: 
	57 Vmax_21: 
	57 Vmax_22: 
	57 Vmax_23: 
	58 Required Line Classification_1: 
	58 Required Line Classification_2: 
	58 Required Line Classification_3: 
	58 Required Line Classification_4: 
	58 Required Line Classification_5: 
	58 Required Line Classification_6: 
	58 Required Line Classification_7: 
	58 Required Line Classification_8: 
	58 Required Line Classification_9: 
	58 Required Line Classification_10: 
	58 Required Line Classification_11: 
	58 Required Line Classification_12: 
	58 Required Line Classification_13: 
	58 Required Line Classification_14: 
	58 Required Line Classification_15: 
	58 Required Line Classification_16: 
	58 Required Line Classification_17: 
	58 Required Line Classification_18: 
	58 Required Line Classification_19: 
	58 Required Line Classification_20: 
	58 Required Line Classification_21: 
	58 Required Line Classification_22: 
	58 Required Line Classification_23: 
	4x Valid from station_header: 
	4y Valid to station_header: 
	55 Exceptional consognment_8: Off


