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KV-Impianti informazioni di accesso 

Informazioni di accesso - Obbligo di fornire accesso alla rete gratuita 
(Articolo 8, paragrafo 5, GüTG / Art.6 GüTV) 
 
 
Informazioni generali 

I due terminali sono di prorpietà Galliker Transport AG: 

 Kantonsstrasse 2, CH-6246 Altishofen LU, binario di raccordo Dagmersellen 

 Knotternstrasse 9, CH-9422 Staad SG 
 
 
Condizioni di accesso 

L'accesso alla rete è garantito per conto terzi previa consultazione con l'operatore. La capacità disponibile deve essere 
richiesta dall'utente del servizio. Le casse mobili e i contenitori devono essere approvati dalla ferrovia e di conseguenza 

codificati. Le merci pericolose possono essere sempre gestite, ma non tutte le classi. I corsi e la procedura di 

registrazione devono essere richiesti in anticipo. Gli autisti devono essere addestrati in anticipo sulle regole di condotta 
nel terminale. Queste regole di condotta e il rispetto delle norme di sicurezza sono i presupposti per l'accesso ai 

terminali. Lo smistamento dal gruppo di trasferimento al terminale viene effettuato da personale di manovra / mezzi di 

Galliker Transport AG. 

 
 
Descrizione dell‘intstallazione 

Solo i container e le casse mobili sono gestiti da una gru. Possono anche essere gestiti altri contenitori / contenitori fino a 
45 piedi con gli stessi punti di accesso per le gru. I contenitori possono essere trasbordati fino ad un peso totale di 40 
tonnellate. Non ci sono aree di stoccaggio disponibili. 

Terminale Dagmersellen Staad 

Numero di gru a portale 1 1 

Numero binario 1 1 

Gru stradale in metri 200 30 

Strada camion 1 1 

Connessione all'infrastruttura ferroviaria (Stazioni) Dagmersellen Staad 

 
 
Assegnazione della capacità  

La capacità disponibile deve essere richiesta dal destinatario del servizio per telefono (+41 62 748 88 30) o via e-mail 
(transportleitung.national@galliker.com). È necessario considerare il periodo dell'ordine di almeno 24 ore. La 
cancellazione è gratuita fino a 12 ore prima dell'esecuzione dell'ordine. Si applicano i termini e le condizioni generali 
degli operatori come SBB Cargo AG, HUPAC o RU e le norme specifiche per l'installazione (norme operative). 
 
 
Gamma di servizi  

I terminali di movimentazione (container per gru) e le casse mobili sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 
07:00 alle 21:00 e il sabato dalle 07:00 alle 12:00. Richieste al di fuori degli orari di apertura su richiesta. 

 
 
Fatturazione 

1 richiesta diretta (camion da treno o treno per camion) di 1 cassa mobile o simile, incluso percorso: CHF 55.-, 
1 gru supplementare nel terminale senza sforzo di manovra: CHF 40.-. 
Si applicano i termini e le condizioni di pagamento (30 giorni netti). 




