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Modello per la descrizione dell’impianto di servizio 

N. par. Titolo Note di compilazione 
 Versione Versione 1 del 09.12.2021 
 Tabella dei contenuti  

1. Informazioni generali 

1.1 Introduzione • Le informazioni di cui al presente documento sono pubblicate, in conformità con la Delibera ART n. 130/2019, al fine di 
garantire trasparenza sulle condizioni di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari e alle informazioni sui canoni. 
Dette informazioni sono il presupposto per consentire a tutti i richiedenti di accedere agli impianti di servizio e ai servizi 
prestati in tali impianti in maniera non discriminatoria. 

• Deposito FUC 

Il presente documento è pubblicato nel sito web: https://www.ferrovieudinecividale.it/gestione-infrastruttura/ 

1.2 Operatore 
dell’impianto di 
servizio 

Società Ferrovie Udine Cividale Srl 
via Peschiera, 30 
33100 Udine 
Contatto: 0432 581844 

1.3 Periodo di validità e 
aggiornamento 

Il presente documento è aggiornato ogni qualvolta intervengano modifiche alle caratteristiche dell’impianto di servizio o alle 
condizioni di accesso allo stesso. 
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2. Servizi 

2.1 Denominazione del 
servizio 

Sosta, deposito e ricovero di materiale rotabile 

3. Descrizione dell’impianto di servizio 

3.1 Elenco degli 
impianti/servizi 

Nel presente impianto di servizio è offerto un solo servizio: “sosta, deposito e ricovero di materiale rotabile”  

3.1 Denominazione del 
servizio X 

 

3.1.1 Posizione Comune di Udine 
Coordinate: lat 46.06224, lon +13.25744 

3.1.2 Orario di apertura Da lunedì al venerdì 
dalle ore 08:00 alle ore 17:00 

3.1.3 Caratteristiche tecniche L’impianto ha una superficie di mq 7.200. 
L’impianto di binari con capacità massimo di 142 metri 
Non sono presenti impianti e apparati per il carico e lo scarico delle merci (gru, muletti, ecc..). 
Sono presenti i servizi complementari di lavaggio e manutenzione materiale rotabile 
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3.1.4 Variazioni programmate 
alle caratteristiche 
tecniche 

Necessità di manutenzione straordinaria sull’impianto saranno comunicate dall’operatore d’impianto mezzo pec/mail a tutti gli 
utilizzatori. 

4. Tariffe 

4.1 Informazioni sulle 
tariffe 

Le tariffe connesse alla fornitura dei servizi nell’ambito degli impianti gestiti dal GI medesimo, nonché quelle relative ai servizi 
erogati direttamente dal GI (extra-PMdA), sono stati definiti come da indicazioni contenute nella Delibera ART 141/2022 e sono 
riportate nel Prospetto Informativo della Rete di Società Ferrovie Udine Cividale al Capitolo 6 “Tariffe”. 

4.2 Informazione sugli 
sconti 

N.A. 

5. Condizioni di accesso 

5.1 Requisiti legali Accordo commerciale scritto da stabilire di volta in volta tra parti, con garanzie fideiussorie ove necessario.  

5.2 Condizioni tecniche Sono ammessi tutti i tipi di materiale rotabile abilitati a circolare nell’infrastruttura ferroviaria  

5.3 Autoproduzione dei 
servizi 

Autoproduzione ammessa nei limiti della capacità disponibile e nel rispetto delle condizioni di sicurezza stabilite dall’operatore 
di impianto.  

5.4 Sistemi IT N.A. 

 



Modello comune RNE per la descrizione degli impianti di servizio 
Società Ferrovie Udine Cividale Srl: Deposito FUC 

      

 

pagina 5 di 5  

6. Allocazione della capacità 

6.1 Richieste di accesso 
all’impianto o ai servizi 

Le richieste di accesso devono essere inviate tramite PEC a : ferrovieudinecividale@pec.iomail.it   

L’operatore dell’impianto di servizio ai sensi della misura 7.2 della Delibera ART n. 130/2019 fornisce risposta alle richieste 
senza indebito ritardo e comunque non oltre i seguenti limiti di tempo, comunicando: 

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) 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. 

6.2 Risposta alle richieste L’operatore di impianto presenta un’offerta al richiedente valida per 60 giorni. In caso di richieste di accesso confliggenti (ai 
sensi dell’art. 10 del Regolamento), l’operatore di impianto prende in considerazione le seguenti opzioni per massimizzare la 
capacità disponibile a condizione che non rendano necessari ulteriori investimenti in termini di risorse o impianti. 

6.3 Informazioni sulla 
capacità disponibile e 
sulle restrizioni 
temporanee di capacità 

Potrebbero esserci restrizioni dovute a manutenzione straordinarie sull’armamento ferroviario. Sarà cura dell’operatore 
d’impianto darne tempestiva comunicazione. 
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