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IMPIANTO DI TRENTO
1.
N. par.

INTRODUZIONE GENERALE

Titolo

Note di compilazione
• Versione 0 del 06/04/2022.

Versione

1.1

Introduzione

1.2

Operatore dell’impianto di
servizio

1.3

Periodo di validità e
aggiornamento

• Le informazioni di cui al presente documento sono pubblicate in
conformità con la Delibera ART n. 130/2019.
• Trentino trasporti ha redatto questo documento in conformità con quanto
previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2177 (di seguito
“Regolamento”).
• Impianto di Trento è un centro adibito alla manutenzione di locomotori
diesel, concesso da Trentino trasporti al proprio SRM Alstom, che
effettua la manutenzione corrente dei 7 DMU utilizzati per svolgere il
servizio.
• Il presente documento è pubblicato nel sito web www.trentinotrasporti.it.
• Trentino trasporti è l’unico operatore di impianto ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lettera “n” del D.lgs. n. 112/2015.
• Contatti: Trentino trasporti S.p.A.- Esercizio Ferroviario
Via Dosso Dossi n. 23
38122 Trento
tel. 0461-031000
mail: IMC.Trento@trentinotrasporti.it.
• Il presente documento è aggiornato ogni qualvolta intervengano
modifiche alle caratteristiche dell’impianto di servizio o alle condizioni di
accesso.
2.

N. par.

Titolo

2.1.

Denominazione del
servizio

2.2.

Denominazione del
servizio

SERVIZI
Note di compilazione

3.

• Accesso alle aree di piazzale, ovvero l’utilizzo di binari non elettrificati
sui piazzali dell’impianto per le operazioni di manutenzione corrente dei
rotabili.
• Accesso alle aree di impianto, ovvero dell’infrastruttura tecnica fissa e
coperta (capannone) per le operazioni di manutenzione corrente dei
rotabili.
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO DI SERVIZIO

N. par.

Titolo

Note di compilazione

3.1

Elenco degli impianti /
servizi

3.1.1

Posizione

3.1.2

Orari di apertura

3.1.3

Caratteristiche tecniche

• Area totale: 6456 mq scoperti e 674 mq coperti;
• Totale binari: 2;
• Area di piazzale con binari non elettrificati.

3.1.4

Variazioni programmate
alle caratteristiche
tecniche

• No.

• All’interno dell’Impianto Trento possono essere usufruiti i seguenti servizi
di accesso:
1. Aree di piazzale;
2. Aree di impianti.
• Coordinate GPS: 46.075528, 11.120067;
• Accesso su strada da Via Dosso Dossi, Trento;
• L’impianto è all’interno di un raccordo con la Stazione ferroviaria di
Trento, gestito da Trenitalia.
• 8:00 - 16:00
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4.
N. par.

Titolo

4.1.

Informazioni sulle tariffe

4.2

Informazioni su sconti

TARIFFE
Note di compilazione

• 500,00 € / giorno.
• N.A.
5.

CONDIZIONI DI ACCESSO

N. par.

Titolo

Note di compilazione

5.1

Requisiti legali

• Schema di contratto di accesso all’impianto per utilizzo Rimessa TD e
attrezzatura di Trentino Trasporti S.p.A. – Allegato 1.

5.2

Condizioni tecniche

5.3

Autoproduzione di servizi

5.4

Sistemi IT

• Impianto per treni leggeri diesel.
• Le manovre in impianto sono comandate da Trenitalia.
• Non previsti.
6.

N. par.

Titolo

6.1

Richieste di accesso
all’impianto o ai servizi

6.2

Risposte alle richieste

6.3

Informazioni sulla capacità
disponibile e sulle
restrizioni temporanee di
capacità

ALLOCAZIONE DELLA CAPACITA’
Note di compilazione

• Le richieste di accesso devono essere inviate tramite PEC a
esercizio.ferrovia@pec.trentinotrasporti.it.
• I limiti di tempo per il trattamento di tali richieste sono descritti nel
successivo punto 6.2.
• Ai sensi della misura 7.2 della Delibera ART n. 130/209, la risposta alle
richieste verrà data senza indebito ritardo e comunque non oltre i seguenti
limiti di tempo, comunicando:
a) entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento della richiesta o, se
del caso, eventuali motivi che ne impediscono o potrebbero
impedire l'accoglimento, quali l'esistenza di un conflitto con altre
richieste pervenute;
b) entro 45 giorni dalla ricezione, nel caso di richiesta confliggente con
altre richieste, l’esito della procedura di coordinamento e della
conseguente eventuale applicazione dei criteri di priorità, di cui agli
articoli 10 ed 11 del Regolamento;
c) entro 90 giorni dalla ricezione, nel caso in cui non sia stato possibile
soddisfare una richiesta attraverso la procedura di coordinamento,
l'esito della successiva procedura di individuazione e valutazione
delle alternative valide, di cui agli articoli 12 e 13 del Regolamento.
• Non sono previste restrizioni temporanee di capacità.
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