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Le strategie

�Leadership nel mercato 
�Concentrazione e 

specializzazione

�Sviluppo servizi

�Sinergie industriali

�Eccellenza operativa

�Sviluppo con patnership 
internazionali

�Concentrazione

�Qualità

�Sviluppo

� Innovazione Tecnologica

specializzazione

�Qualità

�Miglioramento tecnologico

internazionali

�Sostenibilità ambientale

Innovazione

Razionalizzazione Riposizionamento
2014 - 2015

Sostenibilità

Flessibilità
2015 - …



Scenario Macroeconomico

Gli scenari a livello mondiale mostrano deboli segnali di ripresa

�Gli Stati occidentali devono rientrare da pesanti debiti pubblici

�Crisi acuta PIGS (Portogallo,Irlanda,Grecia,Spagna) e deprezzamento�Crisi acuta PIGS (Portogallo,Irlanda,Grecia,Spagna) e deprezzamento

Euro

�Decentramento industriale dall’occidente,continua crescita e 

sviluppo BRIC (Brasile ,Russia,India ,Cina) 

�Rischio decentramento know-how e innovazione

�Rischio nuovo equilibrio economico, finanziario e politico

’

-
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Evoluzione PIL

Scenario Macroeconomico

Gli ultimi aggiornamenti contenuti nel DEF 2013, indicano un PIL

per l’anno 2012 al -2,4% ed una stima per il 2013 pari al -1,3%.
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ott-12 gen-13

� La crisi riacutizzatasi nel secondo semestre del 2011, in linea

con il rallentamento della crescita dell’economia mondiale, ha

prolungato i suoi effetti, aggravandoli, a tutto il 2012 che è

stato un anno di recessione con una caduta del Pil del 2,4%.

� Le previsioni per l’anno in corso indicano le condizioni di un

inizio di ripresa molto stentata. I dati ufficiali indicano come la

crescita della domanda interna possa tornare positiva negli

anni 2014 e 2015, dopo tre anni di contrazione, contribuendo

positivamente alla crescita dei corrispondenti valori del Pil

(1,3% nel 2014 e 1,4% nel 2015).

� L'Ocse nell'outlook semestrale di maggio 2013 ha

evidenziato che in Italia "il necessario risanamento dei conti

pubblici e le restrittive condizioni di credito hanno

prolungato la recessione" che continuerà per tutto il 2013.

Le previsioni per il Pil sono -1,8% nel 2013 dal -1% nel

rapporto di novembre e dal -1,5% indicato all'inizio di

maggio. Nel 2014 attesa una crescita dell'economia dello

0,4% contro lo 0,6% anticipato sei mesi fa e il +0,5% di inizio

maggio 2013

� La dinamica inflattiva conferma il trend di crescita

dell’ultimo biennio attestandosi in media sopra il 3%,

riflettendo il rincaro dei prodotti energetici e gli effetti degli

incrementi delle imposte indirette deliberati nel 2011. Le

valutazioni prospettiche indicano una graduale discesa

dell’inflazione su un livello medio prossimo al 1,9% nel

medio periodo.

Fonte dati: Rapporti di Previsione Prometeia Ottobre 2012 e Gennaio 2013



Evoluzione e situazione attuale

valori in €/1000

2008 2009 2010 2011 2012 Cagr 2010-2012

Ricavi operativi 9.331 16.530 21.749 24.888 23.810 4,6%

di cui ricavi da handling 8.672 13.744 17.739 19.758 19.001 3,5%

Costi operativi -9.327 -18.047 -21.942 -23.731 -23.680 3,9%

di cui costo del lavoro -4.787 -9.432 -9.991 -10.275 -9.973 -0,1%

MOL 3 -1.517 -193 1.157 130 n.a.

Ammortamenti -756 -1.524 -1.367 -1.424 -1.338 -1,1%

Svalutazioni 0 -10 -30 -125 -555 330,1%

RISULTATO OPERATIVO -752 -3.051 -1.590 -392 -1.763 5,3%

Saldo gestione finanziaria 198 60 38 37 34 -5,4%

Saldo gestione straordinaria 21 53 48 -12 -67 n.a.

RISULTATO ANTE IMPOSTE -533 -2.938 -1.504 -368 -1.796 9,3%

NOTA: anno 2008 parziale (da 1 luglio 2008, data inizio esercizio attività)
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RISULTATO ANTE IMPOSTE -533 -2.938 -1.504 -368 -1.796 9,3%

Imposte -144 -58 -12 -26 -186 293,7%

RISULTATO NETTO -677 -2.995 -1.516 -394 -1.982 14,3%

Fonte: bilanci esercizio 2008-2012

2008 2009 2010 2011 2012

ROE RN/MP -6% -27% -16% -4% -21%

ROI RO/CIN -8% -34% -17% -4% -21%

ROS (EBIT MARGIN) RO/RIC -8% -18% -7% -2% -7%

MOL/RIC.OPERATVIVI (EBITDA MARGIN) MOL/RIC 0% -9% -1% 5% 1%
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Risultati economici: ranking impianti

Best: VERONA

Worst: PADOVA

Best: VERONA

Worst: PADOVA

Le variazioni di posizionamento

nel ranking, rispetto all’EBITDA,

sono dovute esclusivamente

all’incidenza degli

ammortamenti sui singoli

impianti.

MOL = 

0,13 mln

RIS.OPER. =

-1,76 mln
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Le variazioni di posizionamento nel ranking, rispetto all’EBIT,

sono dovute al diverso assorbimento dei costi di struttura

ripartiti in base alla contribuzione in termini di ricavi da parte

dei singoli impianti.

Analisi su dati 

Cons.2012
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RIS.NETTO =

-1,98 mln



Obiettivi dell’aggiornamento di Piano

Orizzonte di pianificazione: 2013-2015

SUI TERMINAL
� Affidamento MARCIANISE e ROMA a SGT

� Affidamento VILLA SELVA a GAB

� Restituzione PADOVA FSL

� Affidamento LIVORNO

� Razionalizzazione costi

A
Z

IO
N

I

� Revisione scenari di traffico

(effetto macroeconomico) con

sostanziale riduzione delle

VARIAZIONI ED EFFETTI 

ATTESI

L’aggiornamento del Piano d’Impresa è reso necessario da uno scenario di riferimento profondamente modificato rispetto a quello posto

alla base del precedente ciclo di pianificazione. Il perdurare della crisi economica ha inciso in maniera drammatica sui risultati della

Società rendendo non sufficienti le azioni di razionalizzazione adottate negli ultimi anni. Con il presente aggiornamento di Piano si rende

pertanto necessario porre in essere ulteriori e decise azione di contenimento dei costi nonché l’esplorazione della possibilità di ampliare

la gamma dei servizi che costituiscono l’offerta della Società.

EQUILIBRIO

ECONOMICO/AZZERAMENTO

PERDITE

A
Z

IO
N

Isostanziale riduzione delle

previsioni di crescita

OBIETTIVI
1. Pareggio economico nel breve periodo da ottenere con azioni sui terminal e sulla sede direzionale

2. Consolidamento dei risultati in arco di Piano

3. Verificare le condizioni di ampliamento dell’offerta con i servizi di manovra migliorando la posizione economica della Società

PERDITE

OFFERTA SERVIZI
� Acquisizione gestione servizi ultimo miglio:

subentro a RFI nella fornitura dei servizi di

manovra primaria, in qualità di soggetto unico

individuato dal GI, in una rete selezionata di

impianti

RECUPERO PRODUTTIVITA’

MEDIANTE RIALLOCAZIONE

RISORSE INTERNE

MIGLIORAMENTO MARGINI

ECONOMICI NEI SINGOLI

TERMINAL
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RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA’

NUOVA CULTURA DEL LAVORO



Terminali Italia ha la necessità di continuare nel percorso intrapreso per una razionale gestione economica di

contenimento dei costi attivando da subito nuove incisive azioni di razionalizzazione delle spese, riorganizzando la

propria attività produttiva.In particolare, sono in corso analisi specifiche per :

�Utilizzo di cooperative e fornitori esterni;

�Consumi di carburante;

Il risanamento industriale e la  nuova cultura del lavoro
Al fine di pervenire ad un’organizzazione “market-based” per essere:

�coscienti delle competitività dei concorrenti;

�anticipativi delle attese della domanda ;

�determinati a proporre soluzioni oltre i compiti delle singole funzioni e gli spazi fisici di concorrenza naturale

dal 20 Maggio c.a. è stato rivisto il modello organizzativo aziendale.

�Consumi di carburante;

�Spese generali (locazione uffici Sede, telefoniche,auto,rappresentanza, viaggi ecc…) eliminando sprechi residui;

�Riorganizzazione del personale in relazione alle effettive esigenze industriali e del mercato.
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Per una più efficiente organizzazione del lavoro, si stanno promuovendo azioni per:

�aumentare il coinvolgimento del personale sia sotto il profilo gestionale che della partecipazione ai risultati

d’impresa, con determinazione di appositi obiettivi;

�curare la formazione del personale;

�Reengineering dei processi produttivi;

�Implementare e sviluppare la tecnologia a supporto dei processi produttivi;

�Aumentare la qualità resa e percepita dai clienti interni ed esterni ai processi produttivi.



Innovazione di Prodotto e di Servizi

Le strategie di Terminali Italia si sviluppano nella prospettiva di favorire una maggiore e più efficiente utilizzazione di

scali e terminali merci a condizioni eque e non discriminatorie a supporto dei compiti assegnati da RFI Per questo

Terminali Italia, con RFI, è costantemente impegnata a:

�promuovere un sistema integrato di offerta agli operatori del trasporto merci (infrastruttura + servizi);

�realizzare un modello organizzativo ugualmente integrato tramite la pianificazione congiunta degli orari e delle

risorse;

�migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti;

�presidiare una rilettura industriale del reticolo dei Terminal, realizzando sinergie in ambito Gruppo FSI,

selezionando e meglio presidiando i punti chiave per lo sviluppo del business;selezionando e meglio presidiando i punti chiave per lo sviluppo del business;

�realizzare il modello del “Gestore Unico dei servizi” che, all’interno del network strategico del Gestore

dell’Infrastruttura, garantisca l’integrazione dei servizi dell’ ”ultimo miglio” ferroviario (manovra e handling);

�sviluppare l’innovazione tecnologica al fine di aumentare l’efficienza di ogni processo, in termini di qualità del

servizio reso ai clienti esterni e interni e razionalizzare/ottimizzare le risorse coinvolte;

�accrescere la produttività delle risorse e l’economicità delle attività migliorando ancora di più e ove possibile le

sinergie con le altre società del Gruppo con cui essa intrattiene i maggiori rapporti commerciali auspicando quindi

una collaborazione ancor più fattiva finalizzata agli interessi del Gruppo FSI senza tralasciare gli obblighi e le

economicità di cui ciascuna singola azienda è portatrice.

10
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Scenario di Produzione: volumi handling

I principali MTO clienti di Terminali Italia (Cemat/Italcontainer, TX Logistik, IFB, ISC Intermodal, Lotras, GTS) hanno confermato la profonda

crisi del settore del trasporto combinato strada-rotaia che, oltre alle difficoltà economiche di periodo, ha subito la concorrenza dell’offerta

tariffaria del “tutto strada” e del cabotaggio.

In coerenza con tale scenario non sono stati ipotizzati incrementi di volumi legati a nuovi traffici ma si è programmato, per il 2013, il

consolidamento di quanto avvenuto nell’ultimo semestre 2012.

Per i successivi anni di Piano, laddove ipotizzata una crescita, è stata considerata l’opportunità di captare traffici provenienti da terminali

esterni a quelli del perimetro gestito da Terminali Italia (cfr. slide di dettaglio successiva). Ne deriva pertanto, come indicato nel grafico, un

c.a.g.r. dei volumi di handling per il periodo 2012-2015 pari all’1,60%.

QUOTE TRAFFICO PER CLIENTE (2013)
Perdite volumi in alcuni impianti non

recuperate nemmeno negli anni successivi
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Lo share per cliente rimane sostanzialmente immutato

anche nei successivi anni di Piano 2014 e 2015.
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Volumi 2013

Scenario di Produzione: volumi handling - dettaglio

� 2013: Aumento di traffico nell’area milanese con

trasferimento di alcune relazioni dai terminal di Piacenza-

Melzo e Busto A. a Milano Smistamento e Segrate (GTS-Cemat-

IFB- P&O) e da Fiorenzuola al terminal di Parma del traffico

Versalis. Le ricadute dell’incremento di attività nell’area

milanese si avranno nei terminali del Sud: Bari (traffico Lotras e

Cemat) e Catania Bicocca (Cemat). Per quanto riguarda il

network si sono avute le seguenti variazioni: Roma S.to ceduto

ad altro operatore dal 1°Febbraio 2013(SGT) e Livorno dal 1°

Giugno 2013 mentre Marcianise è stato ceduto a fine 2012.
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0

350.000

Volumi 2015

� 2014: Una sostanziale conferma dei volumi 2013 deriva dal

consolidamento e piccole crescite dei traffici acquisiti nel 2013

(vedi sopra) accompagnata dalla cessazione o ulteriore

riduzione di traffici che hanno manifestato trend di calo già nel

2012 (es. FS L. a Bari e Sogemar a Bologna) .

� 2015: Sebbene le previsioni diano una debole ripresa

dell’economia per la seconda parte del 2014 e per il 2015,

l’incremento stimato per i terminal gestiti da Terminali Italia è

previsto nel 2% con lievi variazioni rispetto al 2014 per i

terminal di Verona, Segrate e Bologna.



Continua evoluzione organizzativa e di processo

Acquisizione gestione servizi “ultimo miglio”

Considerato il dichiarato disimpegno da parte di RFI dalla gestione del servizio di manovra a partire dal 2014 , nell’ottica di:

• riorganizzare efficacemente la gestione dei terminal,

• massimizzare la qualità dei servizi resi,

• ottimizzare le risorse e ridurre i costi di gestione,

Terminali Italia è disponibile ad effettuare dal 2014 la gestione, l’effettuazione e/o il coordinamento dei servizi di manovra in alcuni

impianti, proponendosi come soggetto delegato alla gestione del servizio di manovra ed al coordinamento di tutte le attività ad essaimpianti, proponendosi come soggetto delegato alla gestione del servizio di manovra ed al coordinamento di tutte le attività ad essa

connesse.

Nella veste di soggetto delegato alla gestione del servizio di manovra ed al coordinamento di tutte le attività ad essa connesse, oltre a

professionalizzare ulteriormente il proprio personale, in maniera da renderlo efficacemente adeguato e preparato, potrà anche

coordinare “funzionalmente” le risorse attualmente operanti presso i principali impianti identificati (i cosiddetti Piazzalisti \ Capi

Manovra), rivedendone, eventualmente, l’organizzazione e curandone\integrandone la specifica formazione professionale così da

ottimizzare la gestione dei flussi del traffico ferroviario da e verso i Terminal ed all’interno degli stessi.
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Scenario manovra: perimetro allo studio

EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA

PUGLIA
BARI

VENETO
VERONA Q.E.

LOMBARDIA
MILANO  CERTOSA

SCENARIO MANOVRA 2014 

Milano Certosa, Verona Q.E., Bologna, Bari

BARI
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LOMBARDIA
SEGRATE

VENETO
VERONA Q.E.

Scenario manovra: perimetro allo studio

EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA

PUGLIA
BARI

LOMBARDIA
MILANO  CERTOSA

SICILIA
CATANIA

BARI
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SCENARIO MANOVRA 2015 

Milano Certosa, Verona Q.E., Bologna, Bari, 

+Segrate +Catania



Piano del lavoro 2013 - 2015 

2013:
USCITE: - Chiusura Padova        (-8 unità)

- Affidamento Livorno (-2 unità)

ENTRATE:  - Sede                              (+1 unità)

2014:

Scenario “Base”
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Scenario “Base”
USCITE: - Terminal (12 unità)

- Sede (  7 unità)

Scenario “Manovra”

USCITE: - Terminal (6 unità)

- Sede (5 unità)

2015:
USCITE: - quiescenza Terminal Bari ( 1 unità)



Conto economico
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-0,39 0,00 
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RISULTATO NETTO (€/Mln)
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-1,98 
Scenario BASE Scenario MANOVRA Cons/fct

Scenario “Manovra” 2014/2015
Incremento Risultato Netto: 

- Bari: + 0,250

- Verona + 0,100

- Bologna + 0,100

- Milano Certosa + 0,000

Scenario “Base” 2013/2015
Risultato Netto: 

- 2013: + 0,002

- 2014 + 0,105

- 2015: + 0,356

(€/Mln)

(€/Mln)

(€/Mln)

(€/Mln)

(€/Mln)

(€/Mln)

(€/Mln)



Piano degli investimenti

TIPO INVESTIMENTO Terminal 2013 2014 2015 TOTALE

MI Smist. 430.000 430.000

Segrate 430.000 430.000

Segrate 430.000 430.000

Segrate 860.000 860.000

Verona 430.000 430.000

VERONA GATE (HW + SW) Verona 200.000 200.000

150.000 150.000

350.000 350.000

SPREADER Verona 200.000 200.000

50.000 50.000

REVAMPING (MGM 2013, REGGIANE 2014)

GRU SEMOVENTI

Verona

VARIE Verona

L’aggiornamento di Piano prevede investimenti in mezzi operativi, impianti e attrezzature per un totale di 3.630.000 €. Il dettaglio degli

investimenti è riportato nella tabella seguente:

50.000 50.000

50.000 50.000

830.000 1.460.000 1.340.000 3.630.000
valori in euro

TOTALE

VARIE Verona

Relativamente alle gru semoventi, il piano ne prevede l’acquisto di n. 6 unità da destinare, in sostituzione di quelle obsolete, nei seguenti

impianti: Milano Smist. (n. 1), Segrate (n. 4) e Verona (n. 1 ).

Per il terminal di Segrate, è stato già predisposto entro il mese di giugno, il trasferimento di una gru dal terminal di Livorno.

Il programma di acquisto tiene conto dell’anzianità del mezzo da sostituire, del numero di ore totalizzato dalle gru e del volume di attività

svolto nel Terminal interessato. Il programma di dismissione privilegia i mezzi completamente ammortizzati.

Si assume che, per l’arco di piano, il valore di acquisto unitario delle nuove autogru sia pari 430.000 € cadauna.
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� Il confronto con il mercato e la competizione



Trasporto 

•Avvio razionalizzazione

dei servizi

•Ridisegno della rete e 

delle rotte

•Implementazione logica 

point- to point

•Catalogo per i servizi 

universali

Principali Risultati 2009/12 Obiettivi 2013/…

Gruppo FS

Trasporto 

Merci
•Ridisegno reticolo dei

servizi

•Gestione della crisi

universali

•Offerta efficiente di servizi 

integrati

•Introduzione unica 

interfaccia commerciale 

per tipologia di clienti

•Competizione oltre i 

confini nazionali



L’Europa come mercato comune:
L’interscambio commerciale dell’Italia con i paesi UE

Fonte: Statistiche commercio estero ISTAT, dati 2008



Competizione: condizioni paritarie nell’uso delle risorse

Gruista / Impiegato

22

Ricostruire le condizioni di competitività nel 
mercato del lavoro premiando la produttività



Le sfide del mercato

Dal risanamento allo sviluppo nel mercato

� nel mercato vince la qualità 

� nel mercato vince l’impresa’ innovatrice, flessibile, leggera



Le nuove sfide per il futuro della società

� Necessità di rileggere e definire in modo chiaro e 

trasparente i rapporti con gli Azionisti;

� Scarsità di risorse e necessità di investirle laddove 

Ma soprattutto:     …

� Scarsità di risorse e necessità di investirle laddove 

producano ricavi

� Continuo confronto con il mercato nell’ottica della 

liberalizzazione dei servizi



Le nuove sfide per il futuro della società

I nostri standard di qualità sono insufficienti e non 
possiamo accontentarci. Serve un impegno 
concreto. 

Sulla qualità dobbiamo porci obiettivi sfidanti e 
realizzarli

L’elevata qualità deI servizi resi, attesa dalla Clientela impone una forte 
discontinuità nel presidio dei fattori fondamentali della Produzione e 
della gestione dei servizi

realizzarli



Le nuove sfide per il futuro della società

MASSIMA QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI RESE : in considerazione 

dell’attuale ristretti margine di qualità occorre condividere tra Direzione 

Operativa e territorio, con assoluta precisione, la programmazione 

dell’uso delle risorse esercitando il presidio quotidiano delle anormalità 

e delle situazioni anomale 

PIANO REGOLATORE DEGLI IMPIANTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL 
NETWORK CON RAZIONALIZZAZIONE E CONCENTRAZIONE DEGLI 

IMPIANTI STRUMENTALI E IL TAGLIO DEGLI SPRECHI.

GESTIONE:

•Massima attenzione per i “Clientii” potenziando il marketing e il 

settore commerciale

•Fattore umano : (formazione, squadra selezionata,  

coordinamento)

•La  pianificazione e la progettazione  della “gestione” dei momenti 

critici



Obiettivi 2013 – La nuova organizzazione

Trieste

Ancona

Bari

Napoli

Genova

LUINO
DOMODOSSOLA

BRENNERO

VILLA OPICINA

MODANE

VENTIMIGLIA

Roma

TARVISIO

CHIASSO

GORIZIA

Firenze

Bologna

Venezia

Verona

Milano

Ravenna

Savona/

Vado L.
La Spezia

Livorno C.

Taranto

Civitavecchia

Torino
Terminali Italia ha avviato una nuova  politica 

di sviluppo delle proprie persone, 
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Civitavecchia Terminali 
�Piano di interventi di potenziamento: 

progetti per Segrate , Verona Q.E. 
,Bari Ferruccio,Marzaglia

�Interventi mirati per efficientamento e 
produttività

L’attuale reticolo risponde ad una obsoleta organizzazione industriale fatta di tanti punti di 

raccolta distribuiti sul territorio, molti dei quali negli anni tendono ad essere pressochè inutili…



� Pavimentazione piazzale (interventi di ripristino/rifacimento)

� Ripristino pavimentazione flessibile/semirigida;

� Rifacimento del blinder di usura.

� Impianto di raccolta e trattamento acque di prima pioggia (nuova realizzazione)

� Realizzazione di una nuova rete superficiale congeniale al conferimento in impianto di trattamento;

� Rifacimento opere fognarie.

� Varie

� Rifacimento paraurti di tutti i binari: da 1 a 10 (I Fase binari 1 e 2);

Lavori a cura RFI/Direzione Territoriale Produzione Verona

inizio lavori a partire da metà Giugno 2013.

Piano degli investimenti: manutenzione aree Terminal Verona Q.E.

� Rifacimento paraurti di tutti i binari: da 1 a 10 (I Fase binari 1 e 2);

� Completamento viabilità interna;

� Adeguamento impianto antincendio con realizzazione impianto autonomo di accumulo;

� Adeguamento impianto di illuminazione d’emergenza per torri faro;

� Adeguamento impianto di illuminazione d’emergenza per i carri ponte;

� Completamento ampliamento aree di stoccaggio rimorchi Terminal (in fase di ultimazione);

� Realizzazione di segnalamento a servizio dei passaggi a raso presenti nelle aree di stoccaggio.



� Pavimentazione piazzale (interventi di ripristino/rifacimento)

� Ripristino pavimentazione flessibile/semirigida;

� Rifacimento del blinder di usura.

� Impianto di raccolta e trattamento acque di prima pioggia (nuova realizzazione)

� Realizzazione di una nuova rete superficiale congeniale al conferimento in impianto di

trattamento;

� Realizzazione di un impianto di trattamento della capacità di 750 l/s su due moduli di 500

Lavori a cura RFI/Direzione Territoriale Produzione Milano (inseriti negli Accordi Quadro di

manutenzione alle opere civili) inizio lavori a partire da settembre 2013.

Piano degli investimenti: manutenzione aree Terminal Segrate

� Realizzazione di un impianto di trattamento della capacità di 750 l/s su due moduli di 500

l/s e 250 l/s;

� Realizzazione di una batteria di 5 vasche di accumulo.

� Armamento (interventi di ripristino/rifacimento)

� Rinnovamento binari 5 e 6 con armamento a gola per adattamento a tutti i tipi

di trasporto (anche pericolosi);

� Varie

� Rifacimento paraurti dei binari 4 e 7;

� Realizzazione platea lavaggio gru;

� Realizzazione tettoia per zona officina.



� Pavimentazione piazzale (interventi di ripristino/rifacimento)

� Ripristino pavimentazione flessibile/semirigida;

� Impianto di raccolta e trattamento acque di prima pioggia (nuova realizzazione)

� Realizzazione di una nuova rete superficiale congeniale al conferimento in impianto di

trattamento;

� Realizzazione di un impianto di trattamento della capacità di 250 l/s;

Lavori a cura RFI/Direzione Territoriale Produzione Milano (inseriti negli Accordi Quadro di

manutenzione alle opere civili) inizio lavori a partire da settembre 2013.

Piano degli investimenti: manutenzione aree Terminal Milano Certosa

� Realizzazione di una batteria di 5 vasche di accumulo.

� Armamento (interventi di ripristino/rifacimento)

� Rinnovamento binari 2 e 3 con armamento a gola per adattamento a tutti i tipi

di trasporto (anche pericolosi);

� Spostamento della radice dei binari 2 e 3 in prossimità di quella del binario 1 con

contestuale allungamento degli stessi a circa 370 metri.

� Varie

� Rifacimento paraurti dei binari 2 e 3;

� Realizzazione platea lavaggio gru;

� Realizzazione tettoia per zona officina;

� Adeguamento impianto antiincendio;

� Realizzazione gruppo di continuità di emergenza.


