DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO DI SERVIZIO
CLF DI REGGIO EMILIA
1.1

Introduzione

1. Informazioni generali
L’impianto CLF di Reggio Emilia ha redatto questo
documento in conformità con quanto previsto dal
Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2177.
Nell'impianto sono svolte attività manutentive specialistiche
sui mezzi d'opera adibiti alla costruzione ed alla
manutenzione della sovrastruttura ferroviaria. Tali attività
sono svolte prevalentemente su mezzi d'opera appartenenti
al gruppo Strukton Italia S.p.A. di cui CLF S.p.A. fa parte.
L’impianto CLF di Reggio Emilia è un centro di manutenzione
riconosciuto ECM.
Il presente documento è pubblicato nel sito web www.clfspa.it
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Operatore dell’impianto Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.A.
di servizio
Direzione Generale: 40129 Bologna
Via della Cooperazione, 34
Tel. 051.323424, Fax 051.324135
e-mail: clf.spa@clfspa.it
Periodo di validità e Il presente documento è aggiornato ogni anno in occasione
aggiornamento
dell’aggiornamento del Prospetto Informativo Rete di RFI
salvo eventuali modifiche dei contenuti che richiedano un
aggiornamento straordinario
2. Servizi
Denominazione
del Centro di manutenzione specialistico sui mezzi d’opera
servizio
adibiti alla costruzione ed alla manutenzione della sovrastruttura ferroviaria.
3. Descrizione dell’impianto di servizio
Elenco
degli Nel presente impianto di servizio è offerto un solo servizio
impianti/servizi
(Centro di manutenzione – All. II punto 2e) della Direttiva
2012/34)
Posizione
L’officina CLF di Reggio Emilia è raggiungibile:
- via strada con accesso in via Turri 16, Reggio Emilia
- via ferrovia tramite raccordo ferroviario in stazione di
Reggio Emilia
- Coordinate GPS 44°41' 41 N, 10° 39' 01 E (ingresso da
raccordo RFI)
Orari di apertura del L’impianto è aperto dal Lunedì al Venerdì, nel seguente
servizio
orario:
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30
Caratteristiche tecniche
- Immobile officina costituito da un ambiente chiuso di
circa 800 mq, dotato internamente di n. 2 binari (di
uno con fossa di visita di lunghezza m 35), carroponte
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ed attrezzature specifiche per l’esecuzione e
controllo delle attività.
Piazzale esterno dotato di binari collegati mediante
scambio alla stazione RFI S.p.A. di Reggio Emilia.

Variazioni programmate p.m.
alle
caratteristiche
tecniche
4. Tariffe
Informazioni sulle tariffe Tariffe non previste in quanto l’impianto è utilizzato per
effettuare interventi di manutenzione solo su mezzi d’opera
della stessa CLF S.p.A. o comunque del gruppo Strukton Italia
S.p.A.
Informazioni su sconti
p.m.
5. Condizioni di accesso
Requisiti legali
p.m.
Condizioni Tecniche
Mezzi d’opera iscritti al RUMO di RFI secondo categoria RFI
OMM-C
Autoproduzione
dei p.m.
servizi
Sistemi IT
p.m.
6. Allocazione della capacità
Richieste di accesso L’eventuale accesso di terzi ai servizi è regolato attraverso
all’impianto o ai servizi
appositi contratti commerciali da stipulare con CLF da
richiedere tramite i contatti indicati nel presente documento
Risposta alle richieste
p.m.
Informazioni
sulla p.m.
capacità disponibile e
sulle
restrizioni
temporanee di capacità

