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Article 5 (2) of Implementing Regulation 2017/217 states that ‘Infrastructure managers shall provide a common template
to be developed by the railway sector in cooperation with regulatory bodies by 30 June 2018 that operators of service
facilities may use to submit the information.’
This Common Template for Service Facilities is the result of a solution developed by RNE and IRG-Rail in cooperation
with the railway sector and is aimed at supporting the Service Facilities Operators (SFO) in producing the information
documents according to the requisites of Implementing Regulation 2017/2177. SFOs can choose to adopt this common
template or develop their own specific template, to be published on their own website or a common portal, as long as the
legal requisites are met.
While using this template, the following legend is applicable (this segment is for the consideration of the editor only and
should not be featured in the SF document):
- Requirements in standard font are mandatory in any case according to Article 4 (2) IR 2017/2177
- Requirements in italics are mandatory where applicable according to IR 2017/2177
- Letters in brackets refer to the IR 2017/2177 applicable paragraphs of article 4 or other identified articles.

-

Exemptions may be granted by the Regulatory Bodies (RBs) on a case by case basis for requirements
marked with *
All the rest of the information is optional
1. Informazioni generali

1.1

Introduzione

1.2

Operatore
dell’impianto di
servizio

1.3

Periodo di validità
e aggiornamento

 Le informazioni contenute nel presente documento, sono pubblicate in conformità alla delibera ART n.130/2019, con
lo scopo di garantire trasparenza sulle condizioni di accesso all’impianto, ai servizi e alle informazioni sui canoni
applicati. Lo scopo è quello di garantire un accesso non discriminatorio a tutti I richiedenti;
 Impianto di Novara – Terminal Boschetto;
 l’impianto di Novara – Terminal Boschetto - si sviluppa su una superficie di 50.000 mq;
 questo documento è pubblicato sul sito http://www.eurogateway.it

Eurogateway S.r.l. - Via Bovio 42 28100 Novara (NO) – Tel:0321.697290 Fax: 0321.688119 – e-mail:
op.nobo@eurogateway.it

Il presente documento viene aggiornato ad ogni modifica dei servizi offerti e delle caratteristiche dell’impianto
2. Servizi

2.

Denominazione del
servizio






Handling
Manovra
Manutenzione Carri
Manutenzione Uti

3. Descrizione dell’impianto di servizio

3.1

Elenco degli
impianti/servizi

3.1.1

Posizione Terminal CIM

3.1.2

Orario di Apertura

3.1.3

Caratteristiche tecniche

3.1.4

Variazione
programmate alle
caratteristiche tecniche

Nell’impianto Terminal Boschetto sono offerti i seguenti servizi:
 Handling
 Manovra
 Manutenzione Carri
 Manutenzione Uti

Terminal Boschetto:
Via Bovio 42 – Novara (NO)
Coordinate GPS: 45.452243, 8.632279
https://goo.gl/maps/bmRPm8Z8DN21Khe18
Codice UIC del punto di connessione ferroviario: 83 00765 8

Terminal CIM:
Lun – Ven 06:00 – 22:00

Il Terminal Boschetto occupa una superficie pari a 50.000 mq destinati a piazzale intermodale e sono presenti 10
binari con una lunghezza compresa tra i 190 e 400 metri.
L’ingresso al terminal via strada avviene attraverso 1 gate di ingresso, per l’uscita è presente 1 gate.
Il traffico si sviluppa dalla ferrovia alla strada e viceversa.
Per le operazioni di scarico e ricarico sono presenti 1 trattore terminalistico e 2 Reach Stacker.
Il terminal ha una capacità di stoccaggio pari 80 UTI ed è presente un’officina mobile per la manutenzione carri e
una per la manutenzione Uti.

Eventuali variazione delle caratteristiche tecniche saranno comunicate dal gestore del terminal a tutti i clienti

4. Tariffe

4.1

Informazioni sulle
tariffe

4.1

Informazioni sulle
tariffe

4.2

Informazioni su sconti

Le informazioni sulle tariffe relative ai servizi offerti da Eurogateway S.r.l. sono consultabili sul sito
http://www.eurogateway.it

Le informazioni sulle tariffe relative ai servizi offerti da Eurogateway S.r.l. sono consultabili sul sito
http://www.eurogateway.it

N.a.

5. Condizioni di accesso

5.1

Requisiti legali

5.2

Condizioni Tecniche

5.3

5.4

Autoproduzione dei
servizi

Sistemi IT

Accordo commerciale da sottoscrivere da parte del cliente

Sono ammessi tutti i tipi di materiale rotabile abilitati a circolare nell’infrastruttura ferroviaria e compatibili con il trasporto
intermodale
Non prevista.
Eurogateway S.r.l. è gestore unico di manovra.

Eurogateway S.r.l. utilizza il software G.O.A.L. di Hupac Italia S.p.a.

6. Allocazione della capacità

Il modulo di richiesta deve essere inviato a: commerciale@eurogateway.it
e manovra@eurogateway.it.
Tutte le richieste ricevute verranno protocollate internamente in base alla data e all’ora di ricezione. Come previsto
dall’allegato A della Delibera ART 130/2019 capitolo 7, si elencano di seguito le tempistiche di risposta alle richieste:
6.1

Richiesta di accesso
all’impianto o ai
servizi

6.2

Risposta alle richieste

6.3

Informazioni sulla
capacità disponibile e
sulle restrizioni
temporanee di capacità

a) entro 30 giorni, 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, 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, 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.

Saranno comunicate come da procedura “EUROGATEWAY- IST.CO01-PROCEDURA DI GESTIONE E
ALLOCAZIONE CAPACITÀ TERMINALISTICA” consultabile sul sito http://www.eurogateway.it

Informazioni sulla capacità disponibile sono consultabili sul sito http://www.eurogateway.it
Eventuali restrizioni temporanee di capacità, saranno comunicate dal gestore del terminal a tutti i clienti tramite mail e
attraverso il sito http://www.eurogateway.it

