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Riepilogo delle manovre effettuate e 
informazioni indicative sulla capacità disponibile 

 
Impianto di Brescia Fascio Merci 

 
 
 

1. Premessa 
 
DB Cargo Italia S.r.l. (“DBCI”) pubblica sul proprio sito internet https://it.dbcargo.com (sezione “Servizi 
Aggiuntivi”) il presente documento, per mezzo del quale sono comunicati, con riferimento all’attività prestata 
nell’impianto di Brescia Fascio Merci (l’”Impianto”): 

• il volume complessivo delle manovre svolte in favore dei richiedenti durante l’orario di servizio 2020/2021; 

• il livello di qualità offerto ai richiedenti nello svolgimento delle manovre; 

• informazioni indicative sulla capacità disponibile presso DBCI per la prestazione del servizio di manovra 
durante l’orario 2021/2022. 

 
Il presente documento entra in vigore con la pubblicazione sul sito internet di DBCI e sarà oggetto di 
aggiornamento e revisione in occasione dell’entrata in vigore di ciascun orario di servizio, salvo esigenze 
straordinarie che richiedano una modifica anche in un momento differente. 
 
 
2. Il servizio fornito da DBCI 
 
Le attività di manovra prestate da DBCI nell’Impianto a favore di altre imprese ferroviarie o di altri richiedenti 
(il “Servizio”) sono descritte nelle Condizioni di Qualità e nel Documento Descrittivo del servizio di manovra 
(il “Documento Descrittivo”), entrambi pubblicati sul sito internet di DBCI https://it.dbcargo.com nella versione 
vigente, ai quali si rimanda integralmente. 
 
 
3. Riepilogo del Servizio offerto durante l’orario 2020/2021 e relativa qualità erogata 
 
Nel corso dell’orario 2020/2021 DBCI ha effettuato complessivamente 1.973 attività di manovra costituenti il 
Servizio. 
 
DBCI non ha ricevuto, durante il predetto orario, alcuna contestazione da parte dei richiedenti per l’eventuale 
inadempimento degli obblighi stabiliti dall’art. 5 delle Condizioni di Qualità. Al riguardo, è importante 
sottolineare che gli orari effettivi di manovra sono spesso influenzati dai ritardi dei treni in arrivo, e che DBCI 
effettua numerose attività in gestione operativa concordando le priorità di effettuazione con il GI e i Richiedenti. 
 
  
4. Informazioni indicative sulla capacità disponibile per il Servizio durante l’orario 2021/2022 
 
La capacità di DBCI di poter soddisfare le richieste di Servizio dipende, oltre che dall’organizzazione 
dell’impresa nell’Impianto, attualmente strutturata per servire principalmente i propri treni, anche 
dall’allocazione della capacità di infrastruttura da parte di RFI. Informazioni puntuali sull’eventuale capacità 
disponibile possono essere domandate dai Richiedenti inviando una specifica richiesta agli indirizzi riportati 
nel par. 6.1 del Documento Descrittivo. 
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