MODULO DI NOTIFICA DI UN NUOVO SERVIZIO FERROVIARIO PASSEGGERI
(AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 2, DEL D.LGS. 112/2015)
Sezione I - INFORMAZIONI DI BASE
1. Soggetto che effettua la comunicazione.
Denominazione:

TRENITALIA s.p.a.

Forma giuridica:

Società per Azioni

Sede legale
Indirizzo:
Città (prov.):
c.a.p.:
Stato:

Piazza della Croce Rossa, 1
Roma (RM)
00161
Italia

Persona di contatto
Nominativo:
R. Gianfaldoni
Telefono:
+39 06 44105589;
Email: r.gianfaldoni@trenitalia.it
Posta elettronica certificata:
direzione_pianificazione_industriale@cert.trenitalia.it

2. Dati della licenza e del certificato di sicurezza del richiedente, o indicazione della fase della
procedura per ottenerli.
Licenza n.:

IT 01 2019 0010
(rilasciata da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

Certificato di sicurezza n.:

Parte A: IT 11 2018 004
scad. 27/04/2020
(rilasciato da Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie)
Parte B: IT 12 2019 0009
scad. 27/04/2020
(rilasciato da Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie)
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Sezione II – INFORMAZIONI SUL SERVIZIO PASSEGGERI PROPOSTO
1. Percorso dettagliato che indichi la posizione delle stazioni di partenza e di destinazione nonché
tutte le fermate intermedie.
Descrizione generale
Collegamento tra Milano C.le e Parigi GDL, con fermate intermedie a: Torino PS, Oulx,
Bardonecchia, Modane, Chambery, Lyon PD.
Instradamento su linea A.V. tra Milano C.le e Torino PS.
Il servizio è svolto in cooperazione con Thello, richiedente traccia in territorio francese.
Dettagli del percorso
La tabella seguente riporta le distanze chilometriche delle fermate intermedie.

Le tratte che si intendono commercializzare (in entrambe le direzioni) sono quelle contenute
nel riquadro con bordo marcato.
2. Data di inizio prevista per l’esercizio del nuovo servizio di trasporto passeggeri proposto.
14 giugno 2020
3. Tempi, frequenza e capacità indicativi del nuovo servizio di trasporto passeggeri proposto,
compresi gli orari di partenza proposti, i tempi di arrivo e le coincidenze nonché eventuali
scostamenti di frequenza o di fermate rispetto all’orario standard, in ciascuna direzione.
Sono previsti due collegamenti giornalieri in entrambe le direzioni.
Le tabelle seguenti riportano le tracce previste, con gli orari di partenza e arrivo.
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Tracce richieste in data 8 aprile 2019:

Tracce rilasciate dai gestori in data 1 luglio 2019:
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Nella figura sotto sono rappresentati con X i collegamenti che la società intende
commercializzare in entrambe le direzioni.

4. Informazioni indicative sul materiale rotabile che il richiedente prevede di utilizzare.
ETR 1000 V300ZEFIRO avente lunghezza di 202 m e capacità di 457 posti a sedere (300 posti
standard, 76 posti Premium, 69 posti Business, 10 posti Executive, 2 posti PMR).
◊◊◊
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