
Denominazione Operatore 
impianto

persona da contattare tel/email

081    7354640Dirigente UnicoEAV srl
Piedimonte Matese - Stazione 

per espletamento servizio 
viaggiatori

1 Impianto accessibile                                               
STIR PMR non applicabili

Stazione capotronco della linea EAV 
d'interconnessione con l'IFN nella 

stazione di S. Maria C.V.                                                 
N° binari: 8 suddivisi in:                                             

n. 3  binari di circolazione; n. 5 binari 
di stazionamento rotabili; Lunghezza 

minima binari metri 25, lunghezza 
massima binari metri 70. Presenti 

nell'impianto locali adibiti ad uffici e 
spogliatoi del personale                            

Impianto Accessibile

www.eavsrl.it nd
Canone PMdA                      2,547 

€/km
intero arco di esercizio41°21'04'' N---14°22'04''E

VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE 
CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO POSIZIONE DELL'IMPIANTOLINK DEL SITO WEBIMPIANTO

OPERATORE/I DI IMPIANTO

ORARI DI APERTURA

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTOACCESSIBILITA'

elenco impianti linea Santa Maria C.V. - Piedimonte Matese PIR 2024



CONDIZIONI TECNICHE SISTEMI IT AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI  
soggetto erogante il 

servizio
descrizione del servizio

1  GI EAV 
Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla 

clientela
06:30-12:50 Feriali                               

12:20-18:50 (non garantito) Feriali 
19,61% del ricavo 

tariffario

2 GI EAV Rifornimento Idrico ai rotabili 07:07-15:10 0,709 mc

3 GI EAV fornitura info complementari con locandine

il servizio è offerto 
senza costi aggiuntivi 
rispetto alla tariffa del 

PMdA

5 GI EAV
Messa a disposizione di spazi di stazione per 

l’installazione di una biglietteria self service (BSS) 
e due validatrici

Il servizio è offerto 
senza costi aggiuntivi 
rispetto alla tariffa del 

PMdA

Base ND

L’utilizzo sull’infrastruttura ferroviaria 
di EAV srl di materiale rotabile 
omologato e immatricolato è 
subordinata al rilascio della 

circolabilità. Nell’autorizzazione di 
circolabilità potranno essere indicate 

eventuali limitazioni o interdizioni 
conseguenti alla interazione del 

materiale rotabile e le caratteristiche 
della infrastruttura percorsa.

Per l’ottenimento della circolabilità l’IF 
già titolare di Certificato di Sicurezza 
ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in 

corso di validità, rilasciato dalla ANSF 
deve fornire, relativamente al 

materiale che utilizzerà per 
l’espletamento del sevizio, la 
documentazione attestante:

 l’avvenuta ammissione tecnica 
rilasciata da ANSF,

 la regolare immatricolazione 
rilasciata da ANSF;

 la registrazione del materiale 
rotabile utilizzato, nel “registro di 

immatricolazione nazionale”.
La documentazione deve comprendere 
anche il relativo manuale contenente 
le informazioni necessarie al recupero 

del materiale rotabile.

Fornitura informazioni complementari

Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, 
strutture ed edifici ad esse annessi 

Ausiliario ND

ORARI DI APERTURA DEL SERVIZO

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

 TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIOSERVIZI OFFERTI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

servizio di base/complementare/ausiliare

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO

SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO

Rifornimento Idrico ND

NDAusiliarioBiglietteria

Complementare

Tariffe Scontisticanome servizio

NANA

elenco impianti linea Santa Maria C.V. - Piedimonte Matese PIR 2024



Denominazione Operatore 
impianto

persona da contattare tel/email

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO

OPERATORE/I DI IMPIANTO

LINK DEL SITO WEB DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO POSIZIONE DELL'IMPIANTO ORARI DI APERTURA TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTO
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE 

CARATTERISTICHE TECNICHE
ACCESSIBILITA'

nd
canone PMdA                                            

2,547 €/km
intero arco di esercizio41°19'23'' N---14°20'20''E

Impianto accessibile                                                                
STIR PMR non applicabili

Alife 2

Stazione  della linea EAV .                             
N° binari: 4 suddivisi in:                                             

n. 2  binari di circolazione; n. 2 
binario di stazionamento rotabili;  

Lunghezza  massima metri 74                           

www.eavsrl.it081    7354640Dirigente UnicoEAV srl

elenco impianti linea Santa Maria C.V. - Piedimonte Matese PIR 2024



CONDIZIONI TECNICHE SISTEMI IT AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI  
soggetto erogante il 

servizio
descrizione del servizio

1 GI EAV
fornitura info complementari con 

locandine

2 GI EAV

Messa a disposizione di spazi di 
stazione per l’installazione di una 
biglietteria self service (BSS) e due 

validatrici

Fornitura informazioni 
complementari

Ausiliario

il servizio è offerto 
senza costi aggiuntivi 
rispetto alla tariffa del 

PMdA

ND

ORARI DI APERTURA DEL SERVIZO

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO

nome servizio servizio di base/complementare/ausiliare Tariffe Scontistica

Accesso ed utilizzo delle 
stazioni passeggeri, strutture 

ed edifici ad esse annessi 
Base

Il servizio è offerto 
senza costi aggiuntivi 
rispetto alla tariffa del 

PMdA

ND

NA

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO SERVIZI OFFERTI

NA

L’utilizzo sull’infrastruttura ferroviaria di EAV srl di 
materiale rotabile omologato e immatricolato è 

subordinata al rilascio della circolabilità. 
Nell’autorizzazione di circolabilità potranno essere 

indicate eventuali limitazioni o interdizioni 
conseguenti alla interazione del materiale rotabile e 

le caratteristiche della infrastruttura percorsa.
Per l’ottenimento della circolabilità l’IF già titolare di 

Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 
112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla ANSF 

deve fornire, relativamente al materiale che 
utilizzerà per l’espletamento del sevizio, la 

documentazione attestante:
 l’avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF,
 la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF;
 la registrazione del materiale rotabile utilizzato, 

nel “registro di immatricolazione nazionale”.
La documentazione deve comprendere anche il 

relativo manuale contenente le informazioni 
necessarie al recupero del materiale rotabile.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO
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Denominazione Operatore 
impianto

persona da contattare tel/email

3 www.eavsrl.it081    7354640Dirigente UnicoEAV srlDragoni nd
Canone PMdA                                            

2,547 €/km
intero arco di esercizio41°16'51'' N---14°18'56''E

    Stazione  della linea EAV                                    
N° binari: 4 suddivisi in:                                             

n. 2  binari di circolazione; n. 2 
binario di stazionamento rotabili;  

Lunghezza  massima metri 154                                         

Impianto accessibile                                                
STIR PMR 2014

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO

OPERATORE/I DI IMPIANTO

LINK DEL SITO WEB DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO POSIZIONE DELL'IMPIANTO ORARI DI APERTURA TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTO
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE 

CARATTERISTICHE TECNICHE
ACCESSIBILITA'

elenco impianti linea Santa Maria C.V. - Piedimonte Matese PIR 2024



CONDIZIONI TECNICHE SISTEMI IT AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI  
soggetto erogante il 

servizio
descrizione del servizio

1  GI EAV
Vendita titoli di viaggio ed 
informazioni alla clientela

 13:05 - 19:35 Feriali

2 GI EAV
fornitura info complementari con 

locandine
Ausiliario

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO

il servizio è offerto 
senza costi aggiuntivi 
rispetto alla tariffa del 

PMdA

ND

SI

Biglietteria Ausiliario
19,61% del ricavo 

tariffario
ND

ORARI DI APERTURA DEL SERVIZO

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO

nome servizio servizio di base/complementare/ausiliare Tariffe Scontistica

Fornitura informazioni 
complementari

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO SERVIZI OFFERTI

NA

L’utilizzo sull’infrastruttura ferroviaria di EAV srl 
di materiale rotabile omologato e immatricolato è 

subordinata al rilascio della circolabilità. 
Nell’autorizzazione di circolabilità potranno 

essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni 
conseguenti alla interazione del materiale rotabile 

e le caratteristiche della infrastruttura percorsa.
Per l’ottenimento della circolabilità l’IF già titolare 

di Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 
112/2015, in corso di validità, rilasciato dalla 

ANSF deve fornire, relativamente al materiale che 
utilizzerà per l’espletamento del sevizio, la 

documentazione attestante:
 l’avvenuta ammissione tecnica rilasciata da 

ANSF,
 la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF;
 la registrazione del materiale rotabile utilizzato, 

nel “registro di immatricolazione nazionale”.
La documentazione deve comprendere anche il 

relativo manuale contenente le informazioni 
necessarie al recupero del materiale rotabile.

elenco impianti linea Santa Maria C.V. - Piedimonte Matese PIR 2024



Denominazione Operatore 
impianto

persona da contattare tel/email

ACCESSIBILITA'

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO

OPERATORE/I DI IMPIANTO

LINK DEL SITO WEB DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO POSIZIONE DELL'IMPIANTO ORARI DI APERTURA TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTO
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE 

CARATTERISTICHE TECNICHE

nd
Canone PMdA                                                         

2,547 €/km4 Alvignano EAV srl Dirigente Unico 081    7354640 www.eavsrl.it

Fermata della linea EAV .                             
N° binari: 4 suddivisi in:                                             

n. 2  binari di circolazione; n. 2 
binario di stazionamento rotabili;  

Lunghezza  massima metri 145                             

Impianto Accessibile                                                  
STMR PMR non applicabili

41°14'49'' N---14°20'17''E intero arco di esercizio

elenco impianti linea Santa Maria C.V. - Piedimonte Matese PIR 2024



CONDIZIONI TECNICHE SISTEMI IT AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI  
soggetto erogante il 

servizio
descrizione del servizio

1 GI EAV
fornitura info complementari con 

locandine

2 GI EAV

Messa a disposizione di spazi di 
stazione per l’installazione di una 
biglietteria self service (BSS) e due 

validatrici

Accesso ed utilizzo delle 
stazioni passeggeri, strutture 

ed edifici ad esse annessi 

 TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO

Fornitura informazioni 
complementari

Ausiliario

il servizio è offerto 
senza costi aggiuntivi 
rispetto alla tariffa del 

PMdA

ND

nome servizio servizio di base/complementare/ausiliare Tariffe Scontistica

ORARI DI APERTURA DEL SERVIZO

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO SERVIZI OFFERTI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Base

Il servizio è offerto 
senza costi aggiuntivi 
rispetto alla tariffa del 

PMdA

ND

SINA

L’utilizzo sull’infrastruttura ferroviaria di EAV srl di 
materiale rotabile omologato e immatricolato è 

subordinata al rilascio della circolabilità. 
Nell’autorizzazione di circolabilità potranno essere 

indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti 
alla interazione del materiale rotabile e le 

caratteristiche della infrastruttura percorsa.
Per l’ottenimento della circolabilità l’IF già titolare di 

Certificato di Sicurezza ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, 
in corso di validità, rilasciato dalla ANSF deve fornire, 

relativamente al materiale che utilizzerà per 
l’espletamento del sevizio, la documentazione 

attestante:
 l’avvenuta ammissione tecnica rilasciata da ANSF,
 la regolare immatricolazione rilasciata da ANSF;

 la registrazione del materiale rotabile utilizzato, nel 
“registro di immatricolazione nazionale”.

La documentazione deve comprendere anche il relativo 
manuale contenente le informazioni necessarie al 

recupero del materiale rotabile.
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Denominazione Operatore 
impianto

persona da contattare tel/email

EAV srlCaiazzo 5 nd
Canone PMdA                                   

2,547 €/km
04:10-22:35 Solo giorni Feriali41°10'47'' N---14°21'10''E

ACCESSIBILITA'

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO

OPERATORE/I DI IMPIANTO

LINK DEL SITO WEB DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO POSIZIONE DELL'IMPIANTO ORARI DI APERTURA TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTO
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Impianto accessibile                                                    
STIR PMR non applicabili

Stazione  della linea EAV .                             
N° binari: 3 suddivisi in:                                             

n. 2  binari di circolazione; n. 1 
binario di stazionamento rotabili;  

Lunghezza  massima metri 144                                                    
Binario adiacente FV accessibile 

vd. par. 5.5.3

nd081    7354640Dirigente Unico
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CONDIZIONI TECNICHE SISTEMI IT AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI  
soggetto erogante il 

servizio
descrizione del servizio

1  GI EAV 
Vendita titoli di viaggio ed informazioni alla 

clientela
intero arco di esercizio

2 GI EAV fornitura info complementari con locandine

3 GI EAV
Messa a disposizione di spazi di stazione per 
l’installazione di una biglietteria self service 

(BSS) e due validatrici

L’utilizzo sull’infrastruttura ferroviaria di EAV 
srl di materiale rotabile omologato e 

immatricolato è subordinata al rilascio della 
circolabilità. Nell’autorizzazione di 

circolabilità potranno essere indicate 
eventuali limitazioni o interdizioni 

conseguenti alla interazione del materiale 
rotabile e le caratteristiche della 

infrastruttura percorsa.
Per l’ottenimento della circolabilità l’IF già 
titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 
del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, 

rilasciato dalla ANSF deve fornire, 
relativamente al materiale che utilizzerà per 

l’espletamento del sevizio, la 
documentazione attestante:

 l’avvenuta ammissione tecnica rilasciata da 
ANSF,

 la regolare immatricolazione rilasciata da 
ANSF;

 la registrazione del materiale rotabile 
utilizzato, nel “registro di immatricolazione 

nazionale”.
La documentazione deve comprendere anche 

il relativo manuale contenente le 
informazioni necessarie al recupero del 

materiale rotabile.

Fornitura informazioni 
complementari

Accesso ed utilizzo delle 
stazioni passeggeri, strutture 

ed edifici ad esse annessi 

 TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO

nome servizio servizio di base/complementare/ausiliare Tariffe Scontistica

ORARI DI APERTURA DEL SERVIZO

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO SERVIZI OFFERTI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Base

Il servizio è offerto 
senza costi aggiuntivi 
rispetto alla tariffa del 

PMdA

ND

NANA

Ausiliario

il servizio è offerto 
senza costi aggiuntivi 
rispetto alla tariffa del 

PMdA

ND

Biglietteria Ausiliario
19,61% del ricavo 

tariffario
ND
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Denominazione Operatore 
impianto

persona da contattare tel/email

Canone PMdA                                      
2,547 €/km

nd

ACCESSIBILITA'

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO

OPERATORE/I DI IMPIANTO

LINK DEL SITO WEB DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO POSIZIONE DELL'IMPIANTO ORARI DI APERTURA TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTO
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE 

CARATTERISTICHE TECNICHE

www.eavsrl.it

Stazione  della linea EAV .                             
N° binari: 3 suddivisi in:                                             

n. 2  binari di circolazione; n. 1 
binario di stazionamento rotabili;  

Lunghezza  massima metri 74                                                   

Impianto accessibile                                                    
STIR PMR non applicabili

41°10'11'' N---14°19'41''E intero arco di esercizio6 Piana di Monte Verna - EAV srl Dirigente Unico 081    7354640

elenco impianti linea Santa Maria C.V. - Piedimonte Matese PIR 2024



CONDIZIONI TECNICHE SISTEMI IT AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI  
soggetto erogante il 

servizio
descrizione del servizio

1 GI EAV
fornitura info complementari con 

locandine

2 GI EAV

Messa a disposizione di spazi di 
stazione per l’installazione di una 
biglietteria self service (BSS) e due 

validatrici

Accesso ed utilizzo delle 
stazioni passeggeri, strutture 

ed edifici ad esse annessi 

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO SERVIZI OFFERTI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO

Fornitura informazioni 
complementari

Ausiliario

il servizio è offerto 
senza costi aggiuntivi 
rispetto alla tariffa del 

PMdA

ND

nome servizio servizio di base/complementare/ausiliare Tariffe Scontistica

ORARI DI APERTURA DEL SERVIZO

L’utilizzo sull’infrastruttura ferroviaria di EAV 
srl di materiale rotabile omologato e 

immatricolato è subordinata al rilascio della 
circolabilità. Nell’autorizzazione di 

circolabilità potranno essere indicate 
eventuali limitazioni o interdizioni 

conseguenti alla interazione del materiale 
rotabile e le caratteristiche della 

infrastruttura percorsa.
Per l’ottenimento della circolabilità l’IF già 
titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 
del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, 

rilasciato dalla ANSF deve fornire, 
relativamente al materiale che utilizzerà per 

l’espletamento del sevizio, la 
documentazione attestante:

 l’avvenuta ammissione tecnica rilasciata da 
ANSF,

 la regolare immatricolazione rilasciata da 
ANSF;

 la registrazione del materiale rotabile 
utilizzato, nel “registro di immatricolazione 

nazionale”.
La documentazione deve comprendere 
anche il relativo manuale contenente le 
informazioni necessarie al recupero del 

materiale rotabile.

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO

NA NA

Base

Il servizio è offerto 
senza costi aggiuntivi 
rispetto alla tariffa del 

PMdA

ND
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Denominazione Operatore 
impianto

persona da contattare tel/email

PIR
Canone PMdA                                                                     

2,547 €/km        
intero arco di eserciziowww.eavsrl.it

Stazione  della linea EAV .                             
N° binari: 4 suddivisi in:                                             

n. 2  binari di circolazione; n. 2 
binario di stazionamento rotabili;  

Lunghezza  massima metri 95                             

Impianto accessibile                                                     
STIR PMR non applicabili

41°07'32'' N---14°14'56''E7 S. Angelo in Formis - EAV srl Dirigente Unico 081    7354640

ACCESSIBILITA'

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO

OPERATORE/I DI IMPIANTO

LINK DEL SITO WEB DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO POSIZIONE DELL'IMPIANTO ORARI DI APERTURA TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTO
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE 

CARATTERISTICHE TECNICHE

elenco impianti linea Santa Maria C.V. - Piedimonte Matese PIR 2024



CONDIZIONI TECNICHE SISTEMI IT AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI  
soggetto erogante il 

servizio
descrizione del servizio

1  GI EAV
Vendita titoli di viaggio ed 
informazioni alla clientela

intero arco di esercizio

2 GI EAV
fornitura info complementari con 

locandine

3 GI EAV

Messa a disposizione di spazi di 
stazione per l’installazione di una 

biglietteria self service (BSS) e due 
validatrici

L’utilizzo sull’infrastruttura ferroviaria 
di EAV srl di materiale rotabile 
omologato e immatricolato è 
subordinata al rilascio della 

circolabilità. Nell’autorizzazione di 
circolabilità potranno essere indicate 

eventuali limitazioni o interdizioni 
conseguenti alla interazione del 

materiale rotabile e le caratteristiche 
della infrastruttura percorsa.

Per l’ottenimento della circolabilità l’IF 
già titolare di Certificato di Sicurezza 
ex art. 10 del D.Lgs. n. 112/2015, in 

corso di validità, rilasciato dalla ANSF 
deve fornire, relativamente al 

materiale che utilizzerà per 
l’espletamento del sevizio, la 
documentazione attestante:

 l’avvenuta ammissione tecnica 
rilasciata da ANSF,

 la regolare immatricolazione 
rilasciata da ANSF;

 la registrazione del materiale 
rotabile utilizzato, nel “registro di 

immatricolazione nazionale”.
La documentazione deve comprendere 
anche il relativo manuale contenente 
le informazioni necessarie al recupero 

del materiale rotabile.
Fornitura informazioni 

complementari

Accesso ed utilizzo delle 
stazioni passeggeri, strutture 

ed edifici ad esse annessi 

 TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO

nome servizio servizio di base/complementare/ausiliare Tariffe Scontistica

ORARI DI APERTURA DEL SERVIZO

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO SERVIZI OFFERTI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Base

Il servizio è offerto 
senza costi aggiuntivi 
rispetto alla tariffa del 

PMdA

ND

NANA

Biglietteria Ausiliario
19,61% del ricavo 

tariffario
ND

Ausiliario

il servizio è offerto 
senza costi aggiuntivi 
rispetto alla tariffa del 

PMdA

ND

elenco impianti linea Santa Maria C.V. - Piedimonte Matese PIR 2024



Denominazione Operatore 
impianto

persona da contattare tel/email

ACCESSIBILITA'

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO

OPERATORE/I DI IMPIANTO

LINK DEL SITO WEB DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO POSIZIONE DELL'IMPIANTO ORARI DI APERTURA TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTO
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE 

CARATTERISTICHE TECNICHE

ND
Canone PMdA                                           

2,547 €/km
intero arco di esercizio41°07'32'' N---14°14'56''EEAV srlAnfiteatro8 Impianto accessibile                                     

STIR PMR non applicabili

Fermata  della linea EAV .                             
N° binari: 4 suddivisi in:                                             

n. 2  binari di circolazione; n. 1 
binario di stazionamento rotabili;  

Lunghezza  massima metri 94                                

www.eavsrl.it081    7354640Dirigente Unico

elenco impianti linea Santa Maria C.V. - Piedimonte Matese PIR 2024



CONDIZIONI TECNICHE SISTEMI IT AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI  
soggetto erogante il 

servizio
descrizione del servizio

1 GI EAV
fornitura info complementari con 

locandine

2 GI EAV

Messa a disposizione di spazi di 
stazione per l’installazione di una 
biglietteria self service (BSS) e due 

validatrici

Accesso ed utilizzo delle 
stazioni passeggeri, strutture 

ed edifici ad esse annessi 

 TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO

Fornitura informazioni 
complementari

Ausiliario

il servizio è offerto 
senza costi aggiuntivi 
rispetto alla tariffa del 

PMdA

ND

nome servizio servizio di base/complementare/ausiliare Tariffe Scontistica

ORARI DI APERTURA DEL SERVIZO

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO SERVIZI OFFERTI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Base

Il servizio è offerto 
senza costi aggiuntivi 
rispetto alla tariffa del 

PMdA

ND

NANA

L’utilizzo sull’infrastruttura ferroviaria di 
EAV srl di materiale rotabile omologato e 

immatricolato è subordinata al rilascio della 
circolabilità. Nell’autorizzazione di 

circolabilità potranno essere indicate 
eventuali limitazioni o interdizioni 

conseguenti alla interazione del materiale 
rotabile e le caratteristiche della 

infrastruttura percorsa.
Per l’ottenimento della circolabilità l’IF già 
titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 
del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, 

rilasciato dalla ANSF deve fornire, 
relativamente al materiale che utilizzerà per 

l’espletamento del sevizio, la 
documentazione attestante:

 l’avvenuta ammissione tecnica rilasciata 
da ANSF,

 la regolare immatricolazione rilasciata da 
ANSF;

 la registrazione del materiale rotabile 
utilizzato, nel “registro di immatricolazione 

nazionale”.
La documentazione deve comprendere 
anche il relativo manuale contenente le 
informazioni necessarie al recupero del 

materiale rotabile.

elenco impianti linea Santa Maria C.V. - Piedimonte Matese PIR 2024



Denominazione Operatore 
impianto

persona da contattare tel/email

ACCESSIBILITA'

ND
Canone PMdA                                                               

2,547 €/km
intero arco di esercizio41°07'32'' N---14°14'56''E

Impianto accessibile                                                 
STIR PMR non applicabili

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO

OPERATORE/I DI IMPIANTO

LINK DEL SITO WEB DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO POSIZIONE DELL'IMPIANTO ORARI DI APERTURA TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTO
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Villa Ortensia9

Fermata  della linea EAV .                             
N° binari: 4 suddivisi in:                                             

n. 2  binari di circolazione; n. 2 
binario di stazionamento rotabili;  

Lunghezza  massima metri 95                                  

081    7354640 www.eavsrl.itDirigente UnicoEAV srl

elenco impianti linea Santa Maria C.V. - Piedimonte Matese PIR 2024



CONDIZIONI TECNICHE SISTEMI IT AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI  
soggetto erogante il 

servizio
descrizione del servizio

1 GI EAV
fornitura info complementari con 

locandine

2 GI EAV

Messa a disposizione di spazi di 
stazione per l’installazione di una 
biglietteria self service (BSS) e due 

validatrici

Accesso ed utilizzo delle 
stazioni passeggeri, strutture 

ed edifici ad esse annessi 

Fornitura informazioni 
complementari

L’utilizzo sull’infrastruttura ferroviaria di EAV 
srl di materiale rotabile omologato e 

immatricolato è subordinata al rilascio della 
circolabilità. Nell’autorizzazione di 

circolabilità potranno essere indicate 
eventuali limitazioni o interdizioni 

conseguenti alla interazione del materiale 
rotabile e le caratteristiche della 

infrastruttura percorsa.
Per l’ottenimento della circolabilità l’IF già 
titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 
del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, 

rilasciato dalla ANSF deve fornire, 
relativamente al materiale che utilizzerà per 

l’espletamento del sevizio, la 
documentazione attestante:

 l’avvenuta ammissione tecnica rilasciata da 
ANSF,

 la regolare immatricolazione rilasciata da 
ANSF;

 la registrazione del materiale rotabile 
utilizzato, nel “registro di immatricolazione 

nazionale”.
La documentazione deve comprendere 
anche il relativo manuale contenente le 
informazioni necessarie al recupero del 

materiale rotabile.

nome servizio servizio di base/complementare/ausiliare Tariffe Scontistica

ORARI DI APERTURA DEL SERVIZO

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO SERVIZI OFFERTI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO

Base

Il servizio è offerto 
senza costi aggiuntivi 
rispetto alla tariffa del 

PMdA

ND

SINA

Ausiliario

il servizio è offerto 
senza costi aggiuntivi 
rispetto alla tariffa del 

PMdA

ND

elenco impianti linea Santa Maria C.V. - Piedimonte Matese PIR 2024



Denominazione Operatore 
impianto

persona da contattare tel/email

ACCESSIBILITA'

PIR
Canone PMdA                                                                

2,547 €/km 
intero arco di esercizio41°07'32'' N---14°14'56''E

Impianto accessibile                                                       
STIR PMR non applicabili

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO

OPERATORE/I DI IMPIANTO

LINK DEL SITO WEB DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO POSIZIONE DELL'IMPIANTO ORARI DI APERTURA TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTO
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE 

CARATTERISTICHE TECNICHE

10 San Marco

Fermata  della linea EAV .                             
N° binari: 4 suddivisi in:                                             

n. 2  binari di circolazione; n. 2 
binario di stazionamento rotabili;  

Lunghezza  massima metri 94                                             

www.eavsrl.it081    7354640Dirigente UnicoEAV srl

elenco impianti linea Santa Maria C.V. - Piedimonte Matese PIR 2024



CONDIZIONI TECNICHE SISTEMI IT AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI  
soggetto erogante il 

servizio
descrizione del servizio

1 GI EAV
fornitura info complementari con 

locandine

2 GI EAV

Messa a disposizione di spazi di 
stazione per l’installazione di una 
biglietteria self service (BSS) e due 

validatrici

Accesso ed utilizzo delle 
stazioni passeggeri, strutture 

ed edifici ad esse annessi 

Fornitura informazioni 
complementari

L’utilizzo sull’infrastruttura ferroviaria di 
EAV srl di materiale rotabile omologato e 

immatricolato è subordinata al rilascio della 
circolabilità. Nell’autorizzazione di 

circolabilità potranno essere indicate 
eventuali limitazioni o interdizioni 

conseguenti alla interazione del materiale 
rotabile e le caratteristiche della 

infrastruttura percorsa.
Per l’ottenimento della circolabilità l’IF già 
titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 
del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, 

rilasciato dalla ANSF deve fornire, 
relativamente al materiale che utilizzerà per 

l’espletamento del sevizio, la 
documentazione attestante:

 l’avvenuta ammissione tecnica rilasciata 
da ANSF,

 la regolare immatricolazione rilasciata da 
ANSF;

 la registrazione del materiale rotabile 
utilizzato, nel “registro di immatricolazione 

nazionale”.
La documentazione deve comprendere 
anche il relativo manuale contenente le 
informazioni necessarie al recupero del 

materiale rotabile.

nome servizio servizio di base/complementare/ausiliare Tariffe Scontistica

ORARI DI APERTURA DEL SERVIZO

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO SERVIZI OFFERTI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO

Base

Il servizio è offerto 
senza costi aggiuntivi 
rispetto alla tariffa del 

PMdA

ND

NANA

Ausiliario

il servizio è offerto 
senza costi aggiuntivi 
rispetto alla tariffa del 

PMdA

ND

elenco impianti linea Santa Maria C.V. - Piedimonte Matese PIR 2024



Denominazione Operatore 
impianto

persona da contattare tel/email

ACCESSIBILITA'

PIR
Canone PMdA                                                                      

2,547 €/km
41°07'32'' N---14°14'56''E

Impianto accessibile                                              
STIR PMR non applicabili

intero arco di esercizio

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO

OPERATORE/I DI IMPIANTO

LINK DEL SITO WEB DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO POSIZIONE DELL'IMPIANTO ORARI DI APERTURA TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTO
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE 

CARATTERISTICHE TECNICHE

11 Triflisco

Fermata  della linea EAV .                             
N° binari: 4 suddivisi in:                                             

n. 2  binari di circolazione; n. 2 
binario di stazionamento rotabili;  

Lunghezza  massima metri 94                                       

www.eavsrl.it081    7354640Dirigente UnicoEAV srl

elenco impianti linea Santa Maria C.V. - Piedimonte Matese PIR 2024



CONDIZIONI TECNICHE SISTEMI IT AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI  
soggetto erogante il 

servizio
descrizione del servizio

1 GI EAV
fornitura info complementari con 

locandine

2 GI EAV

Messa a disposizione di spazi di 
stazione per l’installazione di una 
biglietteria self service (BSS) e due 

validatrici

Accesso ed utilizzo delle 
stazioni passeggeri, strutture 

ed edifici ad esse annessi 

Fornitura informazioni 
complementari

L’utilizzo sull’infrastruttura ferroviaria di 
EAV srl di materiale rotabile omologato e 

immatricolato è subordinata al rilascio della 
circolabilità. Nell’autorizzazione di 

circolabilità potranno essere indicate 
eventuali limitazioni o interdizioni 

conseguenti alla interazione del materiale 
rotabile e le caratteristiche della 

infrastruttura percorsa.
Per l’ottenimento della circolabilità l’IF già 
titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 
del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, 

rilasciato dalla ANSF deve fornire, 
relativamente al materiale che utilizzerà 

per l’espletamento del sevizio, la 
documentazione attestante:

 l’avvenuta ammissione tecnica rilasciata 
da ANSF,

 la regolare immatricolazione rilasciata da 
ANSF;

 la registrazione del materiale rotabile 
utilizzato, nel “registro di immatricolazione 

nazionale”.
La documentazione deve comprendere 
anche il relativo manuale contenente le 
informazioni necessarie al recupero del 

materiale rotabile.

nome servizio servizio di base/complementare/ausiliare Tariffe Scontistica

ORARI DI APERTURA DEL SERVIZO

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO SERVIZI OFFERTI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO

Base

Il servizio è offerto 
senza costi aggiuntivi 
rispetto alla tariffa del 

PMdA

ND

NANA

Ausiliario

il servizio è offerto 
senza costi aggiuntivi 
rispetto alla tariffa del 

PMdA

ND

elenco impianti linea Santa Maria C.V. - Piedimonte Matese PIR 2024



Denominazione Operatore 
impianto

persona da contattare tel/email

ACCESSIBILITA'

ND
Canone PMdA                                                         

2,547 €/km
intero arco di esercizio41°07'32'' N---14°14'56''E

Impianto accessibile                                                    
STIR PMR non apllicabili

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

IMPIANTO

OPERATORE/I DI IMPIANTO

LINK DEL SITO WEB DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO POSIZIONE DELL'IMPIANTO ORARI DI APERTURA TARIFFE ACCESSO ALL'IMPIANTO
VARIAZIONI PROGRAMMATE ALLE 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pontelatone12

Fermata  della linea EAV .                             
N° binari: 4 suddivisi in:                                             

n. 2  binari di circolazione; n. 2 
binario di stazionamento rotabili;  

Lunghezza  massima metri 94                                       

www.eavsrl.it081    7354640Dirigente UnicoEAV srl

elenco impianti linea Santa Maria C.V. - Piedimonte Matese PIR 2024



CONDIZIONI TECNICHE SISTEMI IT AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI  
soggetto erogante il 

servizio
descrizione del servizio

1 GI EAV
fornitura info complementari con 

locandine

2 GI EAV

Messa a disposizione di spazi di 
stazione per l’installazione di una 
biglietteria self service (BSS) e due 

validatrici

Accesso ed utilizzo delle 
stazioni passeggeri, strutture 

ed edifici ad esse annessi 

Fornitura informazioni 
complementari

L’utilizzo sull’infrastruttura ferroviaria di 
EAV srl di materiale rotabile omologato e 

immatricolato è subordinata al rilascio della 
circolabilità. Nell’autorizzazione di 

circolabilità potranno essere indicate 
eventuali limitazioni o interdizioni 

conseguenti alla interazione del materiale 
rotabile e le caratteristiche della 

infrastruttura percorsa.
Per l’ottenimento della circolabilità l’IF già 
titolare di Certificato di Sicurezza ex art. 10 
del D.Lgs. n. 112/2015, in corso di validità, 

rilasciato dalla ANSF deve fornire, 
relativamente al materiale che utilizzerà 

per l’espletamento del sevizio, la 
documentazione attestante:

 l’avvenuta ammissione tecnica rilasciata 
da ANSF,

 la regolare immatricolazione rilasciata da 
ANSF;

 la registrazione del materiale rotabile 
utilizzato, nel “registro di immatricolazione 

nazionale”.
La documentazione deve comprendere 
anche il relativo manuale contenente le 
informazioni necessarie al recupero del 

materiale rotabile.

nome servizio servizio di base/complementare/ausiliare Tariffe Scontistica

ORARI DI APERTURA DEL SERVIZO

DESCRIZIONE IMPIANTO DI SERVIZIO E RELATIVI SERVIZI EROGATI

SERVIZI EROGATI DALL'IMPIANTO

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO SERVIZI OFFERTI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO

Base

Il servizio è offerto 
senza costi aggiuntivi 
rispetto alla tariffa del 

PMdA

ND

NaNA

Ausiliario

il servizio è offerto 
senza costi aggiuntivi 
rispetto alla tariffa del 

PMdA

ND

elenco impianti linea Santa Maria C.V. - Piedimonte Matese PIR 2024


