Rifiuti, vetro, carta
straccia & Co.
A destinazione nel rispetto dell’ambiente tramite gli hub di smaltimento
centrali.
www.sbbcargo.com

La nostra soluzione logistica per lo smaltimento e il
riciclaggio.
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FFS Cargo trasporta merci nell’ambito dello smaltimento, del trattamento di materiale riciclabile e del
riciclaggio da un punto A a un punto B in modo
rispettoso dell’ambiente tramite i nostri hub di
smaltimento centrali.
Gli hub di smaltimento centrali a Zurigo e Rothenburg
sono delle piattaforme per le vostre merci da smaltire e
riciclare. Indipendentemente che si tratti di un intero camion o di un furgoncino carico di rifiuti, carta straccia o
vetro, le merci vengono raccolte centralmente, suddivise
e trattate. In un contenitore di FFS Cargo vengono trasportate fuori dalla città fino al cliente finale, il tutto in
modo rispettoso dell’ambiente, e riconsegnate nuovamente alla rispettiva industria, in sintonia con l›economia
circolare.
Assieme ai nostri partner locali sviluppiamo ulteriormente
il panorama degli hub in Svizzera per raggruppare il materiale riciclabile nell’ambito dello smaltimento e del riciclaggio mediante buoni collegamenti e trasportarlo in
modo ecologico con la ferrovia. In Svizzera romanda e
altre aree metropolitane si sta già pianificando la realizzazione di altri hub. La nuova offerta si rivolge all’industria di
trasformazione, a raccoglitori, riciclatori, Comuni e Cantoni.
I vostri vantaggi in breve.
Soluzione ecologica
• Strutturazione della catena di trasporto efficiente a
livello di emissioni di anidride carbonica
• Un contributo a chiudere i circuiti del riciclaggio
Offerta interessante
• Prezzo concorrenziale
• Buoni collegamenti e gestione centrale
Affidabilità
• Servizio di trasporto garantito
• Nessuna perdita di tempo in colonna
Semplicità
• Punto di contatto per lo svolgimento di funzioni
operative
• Buoni collegamenti al centro dell›area urbana

Uscire dalla città con la ferrovia.

Hub di smaltimento di Zurigo Hardfeld.
Nel cuore della città di Zurigo, FFS Cargo gestisce un
centro per lo smaltimento in collaborazione con la sua
azienda partner e, oltre a macerie e calcinacci, ora accetta anche vetro, carta straccia e diversi altri materiali.
Sia che si tratti di un intero camion sia solo di piccoli volumi, le merci vengono raccolte, suddivise, trattate e infine trasportate fuori città da FFS Cargo fino al cliente finale. Per domande sull’hub di smaltimento potete
rivolgervi all’azienda Spross Debag AG Zürich: www.
spross.com/muldenservice-und-entsorgung (sito in tedesco).
Accettiamo i seguenti tipi di merce:
• vetro
• carta straccia
• materiale di scavo (tipo A)
• materiali inerti (tipo B)
• calcestruzzo e materiale misto di demolizione
• rifiuti combustibili per l’impianto di incenerimento (IIR)
• merce ingombrante
• lamiere stagnate e lattine in alluminio
Hub di smaltimento di Rothenburg.
Attualmente il consorzio che si occupa della gestione dei
rifiuti a Lucerna (REAL) consegna tutto il vetro a Rothenburg. FFS Cargo lo raccoglie e lo carica in contenitori che
vengono poi trasportati in treno al cliente finale. È in programma l’accettazione di altri materiali.

La nostra offerta di trasporto.
Con la nostra offerta Cargo Rail, trasportiamo carri isolati
e gruppi di carri in uno dei numerosi punti di servizio presenti sul territorio svizzero oppure direttamente al binario
di raccordo del cliente. In caso di grandi volumi, è inoltre
possibile valutare piani di treni completi. In collaborazione
con i nostri partner (ad es. ACTS), saremo lieti di aiutarvi
nella ricerca di soluzioni di collegamento per il trasporto
iniziale e quello finale.
Il contenitore di trasporto.
Esistono diversi contenitori e carri ferroviari per il trasporto dei vari di tipi di merce. Il carico e lo scarico avvengono mediante caricatore pneumatico oppure con un
pratico dispositivo di ribaltamento. Collaboriamo con i
partner per organizzare il trasporto di volta in volta con il
contenitore più adatto.
Il vostro interlocutore.
Oliver Schwob, Senior Key Account Manager, sarà lieto di
rispondere alle vostre domande.
FFS Cargo SA
Vendita
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Telefono +41 79 223 14 68
E-Mail oliver.schwob@sbbcargo.com
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