Offerta Treni di linea traffico combinato

In tutta flessibilità e velocità attraverso
la Svizzera.

Ogni giorno i veloci e affidabili treni di linea portano le vostre
unità di carico intermodali verso i terminal di trasbordo in tutta
la Svizzera via l’hub. Voi prenotate i posti per i container in tutta
facilità presso la nostra disposizione TC e al resto pensiamo
noi. Questa offerta è neutra e si rivolge a tutti gli operatori di
mercato del traffico combinato.
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Rispetto dell‘ambiente:
- catena di trasporto efficiente a livello di CO 2
- alto sfruttamento delle capacità grazie alla rotazione dei
container sulle 24 ore
Flessibilità:
- orari flessibili per le operazioni di carico e scarico
- possibilità di caricare container e casse mobili di dimensioni fino a 13.6. Su richiesta sono ammessi anche i
semirimorchi.

Condizioni allettanti:
- prezzi competitivi
- rimborso TTPCP (www.evz.admin.ch)
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Affidabilità:
- collegamenti con massima priorità e puntualità
- niente ore di coda sull‘asse

Semplicità:
- un solo interlocutore per la gestione operativa
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I vantaggi per voi a colpo d‘occhio
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Prenotazione di posti sul treno shuttle.
FFS Cargo vende l‘offerta Ferrovia e trasbordo secondo una
logica dei posti per unità di carico. Un posto è lungo 7,45
metri. Potete scegliere tra prenotazione fissa e prenotazione
istantanea.
> Prenotazione fissa
Questo tipo di prenotazione è destinata ai trasporti regolari con
struttura (giorno, ora, quantità) invariata.
> Prenotazione istantanea
Si tratta di prenotazioni non regolari o con breve preavviso,
che vengono effettuate solo se le rispettive capacità sono
disponibili.
Le ordinazioni vanno inoltrate alla Disposizione TC:
dispo.container@sbbcargo.com oppure numero di telefono
0800 707 100, tasto 3.

Il vostro consulente alla clientela
Knuth Rüegg, Sales Manager, sarà lieto di mettersi a
vostra disposizione.
FFS Cargo SA
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten, Svizzera
Telefono +41 79 593 36 18
knuth.rueegg@sbbcargo.com
www.sbbcargo.com

Esempi di prezzo per cassa mobile/tratta, incluso
trasbordo
Luogo di partenza

Luogo d‘arrivo

Prezzo

Basel GB

Lugano Vedeggio

CHF 275.-

Gossau

Genève

CHF 295.-

Lugano Vedeggio

Dietikon

CHF 245.-

Cadenazzo

Gossau

CHF 255.-

In più: rimborso della TTPCP

Orari di trasporto per collegamenti selezionati sulle linee del traffico combinato
Giorni di
spedizione

Chiusura del
carico

Da

A

Ritiro

Giorni di arrivo

Lunedì - venerdì

20h30

Basel GB

Lugano Vedeggio

05h00

Lunedì - venerdì

Lunedì - venerdì

21h00

Gossau

Genève

06h00

Lunedì - venerdì

Lunedì - venerdì

21h00

Lugano Vedeggio

Dietikon

05h00

Lunedì - venerdì

Montag - Freitag

21h00

Cadenazzo

Gossau

05h00

Lunedì - venerdì

Per altri prezzi e orari di trasporto rivolgetevi al nostro consulente alla clientela Knuth Rüegg.

Valido dal 10.09.2019

