Disposizioni di logistica
Allegato 1 alle CG per l'acquisto di componenti di materiale rotabile (CG-RKomp)
Per tutte le forniture di componenti di materiale rotabile alla FFS SA o altri aventi diritto all'acquisto si applicano i seguenti requisiti in merito alla
logistica e al controllo merci in entrata:
1

Logistica

1.1

L’Azienda integra le specifiche di imballaggio e logistica
delle FFS che sono state contrattualmente concordate nella
propria gestione della qualità e dei rischi in relazione
all’incarico .

1.2

I componenti relativi a varie ordinazioni possono essere
imballati insieme solo previo consenso delle FFS.

1.3

L’Azienda segnala al destinatario indicato dalle FFS, 24 ore
prima dell'arrivo, tutte le forniture di componenti ingombranti, in particolare di componenti la cui movimentazione richiede mezzi di carico speciali, come pure le spedizioni
comprendenti più di 10 pallet.

1.4

Ogni spedizione deve essere identificabile in modo univoco
(indicazione del contratto / dei numeri d’ordine, dei componenti, dei numeri di materiale delle FFS, identificativo di lotto ad es. mediante codice a barre o RFID e data didurata
minima). Alle forniture si dovranno allegare in particolare
una bolla di consegna, tutti i documenti doganali validi necessari, i certificati di circolazione delle merci, i certificati dei
produttori o gli attestati di origine, tutti i verbali di controllo
rilasciati dallo stabilimento dell’Azienda, tutti i certificati di
controllo precedenti e tutte le attestazioni del controllo di
uscita merci, la documentazione secondo l'allegato alle CG,
nel caso di componenti destinati all’interoperabilità («IO»)
tutte le attestazioni delle valutazioni di conformità CE o di
idoneità all’uso, per i sottosistemi tutte le attestazioni delle
valutazioni di conformità CE o di idoneità all’uso, tutte le dichiarazioni di sicurezza, tutte le autorizzazioni eccezionali e
le autorizzazioni d'esercizio da parte delle autorità di sicurezza nazionali, per i componenti rilevanti per la sicurezza
(«SK») e per i software rilevanti per la sicurezza (SSAS >
0) tutti i documenti per l'attestazione della sicurezza e tutte
le perizie di sicurezza. Tutti i particolari rilevanti per la sicurezza dovranno inoltre essere provvisti del numero di serie
conformemente alle disposizioni delle FFS.

1.5

Per la determinazione dell'unità di carico si applicano le
specifiche di logistica delle FFS (istruzione di lavoro
20044496 / «Logistikspezifikation für Ladungsträger SBB»
(Specifica di logistica per unità di carico» e istruzione di lavoro 20044497 / «Spezifikation SBB Standard-
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Ladungsträger» (Specifica FFS unità di carico standard
FFS).
1.6

Se l’Azienda non rispetta i requisiti indicati nel presente
documento, si è in presenza di un difetto.

2

Identificazione della merce e controllo merci in entrata
da parte delle FFS

2.1

L'identificazione della merce e il controllo merci in entrata
da parte delle FFS vengono eseguiti solo per quanto riguarda l'integrità della fornitura (danni riconoscibili esternamente, materiale di imballaggio, danneggiamenti, sporco,
ecc.) e la verifica di differenze riconoscibili quanto a rispetto
dei termini, identità, marcatura e quantità nonché il rispetto
dei requisiti logistici e la presenza della documentazione
completa conformemente ai punti 1.4 e 1.5 del presente allegato e conformemente all'allegato della documentazione.
Per quanto riguarda le quantità, fatta salva una prova diversa, fanno fede i valori rilevati dalle FFS al controllo merci
in entrata e contrassegnati dal trasportatore.

2.2

La conferma delle merci in entrata rimane inefficace rispetto ai diritti di garanzia e responsabilità delle FFS.

3

Consegna
La consegna avviene al momento della firma della bolla di
consegna da parte del destinatario designato dalle FFS nel
luogo di adempimento. L'accettazione valida o l'entrata
merce presuppongono la presenza delle ricevute relative a
eventuali dazi doganali e altri tributi dovuti.

4

Misure di sicurezza e prevenzione nell'area delle FFS
Si applica il punto 3.8 delle CG-RKomp. L'Azienda ha l'obbligo di informarsi presso le FFS sulle misure di tutela del
lavoro e di sicurezza attualmente valide.

5

Coordinate di segnalazione per consegne di componenti ingombranti e spedizioni comprendenti più di 10
pallet
V. pag. 2 del presente allegato.
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Coordinate di segnalazione per consegne di componenti ingombranti e spedizioni comprendenti più di 10 pallet:

per SI di Bellinzona (Viale Officina 18)

tel. +41 51 227 66 57 o belo794@sbb.ch

per SI Olten (Industriestrasse 151)

tel. +41 51 229 57 88 o xp156@sbb.ch

per SI Yverdon (Quai des Ateliers)

tel. +41 51 224 83 52 o xpyv792@sbb.ch

per SI Bienne (Oberer Quai 140)

tel. +41 51 226 72 46 o bihw141@sbb.ch

per IS ZH-Altstetten (Hohlstrasse 400)

tel. +41 51 222 55 37 o zue751@sbb.ch

per IS Oberwinterthur (Flugplatzstrasse 7)

tel. +41 51 223 07 37 o owt755@sbb.ch

per IS Zurigo – Herdern (Aargauerstrasse 15)

tel. +41 51 222 95 77 o zue750@sbb.ch

per IS Zurigo – WUVB (Hohlstrasse 350)

tel. +41 51 222 37 69 o zue752@sbb.ch

per IS Zurigo – Deposito UA G (Neugasse 145)

tel. +41 51 222 36 34 o zue755@sbb.ch

per IS Basilea rimessa treni spola (deposito delle locomotive – Walkeweg 55)

tel. +41 51 229 23 63 o bs754@sbb.ch

per IS Basilea rimessa treni in manutenzione (Münchensteinerstrasse 95)

tel. +41 51 229 25 82 o bs751@sbb.ch

per IS Lucerna (Neustadtstrasse)

tel. +41 51 227 32 47 o lz754@sbb.ch

per IS Bienne (Brüggstrasse 47a)

tel. +41 79 611 33 31 o bi750@sbb.ch

per IS Ginevra (rue du Prieuré 34)

tel. +41 51 225 30 30 o ge755@sbb.ch

per IS Briga (Tunnelstrasse 148)

tel. +41 51 225 83 53 o br755@sbb.ch

per IS Bellinzona (Via Pedemonte 5)

tel. +41 51 227 64 81 o xpbel002@sbb.ch

Per la consegna l'Azienda si basa sugli orari d'apertura degli stabilimenti industriali (SI) e degli impianti di servizio (IS).
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