
TRASMISSIONE di un FONOGRAMMA 
Modalità 

 
 Una volta compilato il modulo M40a da trasmettere e contattato telefonicamente 
il destinatario dello stesso, è necessario, dopo aver dettato il contenuto, comunicare, 
oltre al proprio nome, il numero progressivo del proprio M40a seguito da un numero 
saltuario di due cifre di propria invenzione. 

Il ricevente, una volta collazionato (ripetuto cioè quanto gli è stato dettato), co-
municherà a sua vola, oltre al proprio nome, il numero progressivo del modulo sul quale 
ha trascritto ciò che gli è stato dettato seguito da un numero saltuario a due cifre di sua 
invenzione. 

ATTENZIONE: Se il ricevente ha trascritto il tutto sul modulo M100 comuni-
cherà soltanto il numero progressivo formato da tre cifre. 

I dati del ricevente andranno riportati sul modulo M40a al posto della firma per 
ricevuta.                                                                          

E’ importante ricordarsi che le comunicazioni scritte devono essere ricevute o tra-
smesse a treno fermo (allegato XIIIbis/3 IPCL)! 

       (segue esempio di compilazione) 
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