Swiss Split.
Le vostre casse mobili arrivano a
destinazione in modo aﬃdabile ed
ecologico.
www.sbbcargo.com

«Swiss Split Plus»: Prenotate ora la vostra offerta
completa per il trasporto delle vostre casse mobili.
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Swiss Split è il sistema di raccordo per il traffico combinato con collegamento internazionale alla rete ferroviaria
o di navigazione. Trasportiamo le vostre unità di carico intermodali (contenitori box marittimi/contenitori continentali) ogni giorno dai terminali dell’entroterra svizzero e dai
paesi esteri confinanti fino ai binari di raccordo del cliente
o fino ai terminali interni in Svizzera. Per esempio da Basilea CT, Basel Bad DUSS, porto di Basilea Kleinhüningen
e Frenkendorf in treni diretti giornalieri verso Chavornay,
Dietikon, Ginevra, Gossau, St. Triphon, Cadenazzo, Lugano Vedeggio e ritorno.
Swiss Split Plus: Nuova offerta completa da Basilea
nella Svizzera orientale.
Dal 1 giugno 2017 potrete commissionare la rotazione
completa delle vostre casse mobili da importazione o
esportazione direttamente presso il nostro Dispo TC. In
una sola prenotazione ci comunicate quando la cassa
mobile dovrà essere presso il vostro cliente e poi nel deposito dei container vuoti. Per voi organizziamo il trasbordo, le prestazioni ferroviarie e il proseguimento del
trasporto su strada. L’offerta sarà valida dapprima solo
dai terminali di Basilea fino a Dietikon e Gossau.
Ad esempio: un container da 40 piedi da Basilea Kleinhüningen a Gossau incluso successivo trasporto su
strada di 15 km e ritorno a Frenkendorf al prezzo di
CHF 780.
I vostri vantaggi in breve.
Affidabilità
• Prestazioni di trasporto vincolanti
• Nessuna perdita di tempo in colonna
Ecologia
Strutturazione della catena di trasporto efficiente a
livello di emissioni di anidride carbonica
• Consegna di un rapporto gratuito sulle emissioni

•

Collegamenti Swiss Split.

Flessibilità
• Orari flessibili per il carico e lo scarico
Attrattività
Rete di servizio su scala nazionale di collegamento a
1500 binari
• Prezzi competitivi

•

La vostra offerta in breve.

L’operatore porta le vostre unità di carico direttamente in
un terminale dell’entroterra di Basilea, Aarau o Niederglatt. Da qui preleviamo le vostre casse mobili e le portiamo a destinazione in modo affidabile ed ecologico, o in
un terminale interno o direttamente a un binario di raccordo. Nella carta sinottica trovate la nostra offerta in
Swiss Split e Swiss Split Plus nonché i collegamenti internazionali degli operatori.
Operatori e tratta.
• Contargo: Anversa/Rotterdam – Basilea Kleinhüningen e stazione Basilea Bad (DUSS)
• Hupac: Anversa/Rotterdam – Basilea CT / Rotterdam/ Colonia – Aarau /Gallarate – Aarau
• TFG Transfracht: Amburgo/Porto di Brema Basilea Bad (DUSS)
• Danser: Anversa/Rotterdam – Basilea Kleinhüningen
• Hannibal: Melzo - Frenkendorf/Niederglatt
• Lineas: Anversa - Basilea CT
• Multi Modal Rail: Rotterdam/Anversa - Basilea
• PSA Voltri: Genova - Frenkendorf/Niederglatt
• Schweizerzug: Rotterdam/Antwerpen - Frenkendorf/Niederglatt

Il processo di prenotazione è semplice e sicuro.
Importazione: Lo speditore ordina la circolazione a carico presso l’operatore. Il trasporto a vuoto dal deposito
del container vuoto viene ordinato dallo speditore direttamente presso FFS Cargo. Il trasporto viene organizzato
dal team di Dispo TC.
Esportazione: Lo speditore ordina il trasporto a vuoto
presso FFS Cargo. Il trasporto viene poi organizzato da
Dispo TC. La circolazione a carico viene ordinata presso
l’operatore. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare l›indirizzo www.sbbcargo.com/it/swisssplit
Il vostro interlocutore.
Charles Bernhard, Senior Key Account Manager, è a
vostra disposizione.
FFS Cargo SA
Key Account Management
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten, Svizzera
Telefono +41 78 766 62 97
charles.bernhard@sbbcargo.com
www.sbbcargo.com
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