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Modello per la descrizione dell’impianto di servizio 
 

N. 
par. 

Titolo Note di compilazione  

  Versione Versione 1 del 15/03/2022 
  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-Officina Piedimonte Matese 

Il presente documento è pubblicato nel sito web EAV all'indirizzo 
https://www.eavsrl.it/web/prospetto-informativo-della-rete-2023 

1.2 Operatore dell’impianto di servizio EAV S.r.l.  

Corso Garibaldi,387  
80142 Napoli 
enteautonomovolturno@legalmail.it 

1.3 Periodo di validità e aggiornamento il presente documento ha la medesima validità del PIR 2023 ed 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, ricovero e manutenzione materiale rotabile 

3. Descrizione dell'impianto di servizio 

3.1 Elenco degli impianti/ servizi Nell'impianto di Piedimonte Matese sono forniti i servizi di sosta, deposito, 
ricovero e manutenzione materiale rotabile 

3.1.1 Denominazione dei servizi 1) Aree di piazzale 

2) Platea di lavaggio dotata di impianto automatico 

3) Aree di impianti di manutenzione 

3.1.2 Posizione Coordinate GPS:  41.349971, 14.365693  

Accesso su strada Via Vincenzo De Matteo n. 3 

Impianto raccordato con la stazione di Piedimonte Matese della linea suburbana 
EAV Piedimonte-S.Maria C.V. 

3.1.3 Orari di apertura L'impianto è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7:07-15:10 

3.1.4 Caratteristiche tecniche Area totale: 31.353 mq (superficie complessiva coperta di circa 2.200 mq) 

Totale binari: 5 

Aree di piazzale con binari non elettrificati 

Platea di lavaggio 

Aree di impianti con binari non elettrificati, binari plateati, binari su colonnina, 
binari con fosse di visita 
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3.1.5 Variazioni programmate alle caratteristiche tecniche Eventuali 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 dell'Impianto, come 
elencati al capitolo 5 “Servizi”, saranno definite nel corso del 2022.  

4.2 Informazioni su 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. 

6.Allocazione della capacità 

6.1 Richieste di accesso all’impianto o ai servizi Le richieste di accesso devono essere inviate tramite PEC a : 
enteautonomovolturno@legalmail.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; 
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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. 

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, l’operatore di impianto può massimizzare 
la capacità disponibile a condizione che non siano necessari ulteriori investimenti 
in termini di risorse o impianti. 

6.3 Informazioni sulla capacità disponibile e sulle restrizioni 
temporanee di capacità 

 Eventuali restrizioni dovute a manutenzione straordinarie saranno comunicate  
tempestivamente a cura dell’operatore d’impianto  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


