L’azienda

Cargofer è una società a responsabilità limitata a completo
capitale privato, nata nel 2000 per realizzare e
sviluppare un terminal ferroviario
adibito alla fornitura di beni e servizi nel rispetto dell’ambiente.
Il terminal è situato a Bondeno, nella provincia di Ferrara,

linea ferroviaria elettrificata
della F.E.R. alla linea Ferrara-Suzzara.

ed è raccordato con la

La sua collocazione geografica e la facilità di accesso, grazie alla
realizzazione del collegamento diretto all’autostrada
, incrementano le potenzialità
regionale
di questa piattaforma logistica.

Cispadana

intermodalità

In una fase di sviluppo dell’
a
livello internazionale, Cargofer si propone di sviluppare progetti in sinergia
con le infrastrutture logistiche locali e regionali.

Un terminal
con un elevato potenziale

The company

FINLANDIA

Cargofer is a private limited company with full private capital,
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A terminal
with high potential of development

DISTANZA
40 km Bologna
50 km Modena
80 km Verona
90 km Ravenna
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Il terminal

pareti

capannoni sono state
progettate per contenere materiale sfuso, anche

La sua superficie totale è di
recintata ed illuminata.
La superficie coperta è di

Le

11.500 mq.
Il terminal dispone di 3.500 metri di binari con
due aste presa e consegna da 750 ml.

se la modularità del sistema di stoccaggio consente il deposito di diversi
tipi di materiali.

binari entrano direttamente nei capannoni
di
coperti, per cui è possibile effettuare le operazioni
carico e scarico in qualsiasi condizione
climatica.

gru gommate, locomotori,
locotrattori, pale gommate, carrelli
elevatori di vario tipo, pesa ferroviaria, pesa
stradale, container e casse mobili di
proprietà.

200.000 mq

I

di tamponamento dei

Cargofer dispone di

10.000 mq
in realizzazione

Pesa ferroviaria

Punto di scarico
per gravità

Raccordo con
linea ferroviaria
Ferrara-Suzzara
F.E.R.

7.500 mq
deposito rinfuse

Piazzali containers
con raccolta refluee

Pesa a ponte

(portata 80 tonnellate)

Uffici 600 mq

(disponibili unità per operatore)

Stazione di
Bondeno

The terminal

area is 200.000 fenced and lighted
square meters wide.
Its total

covered area is 11.500 square
meters wide.

The

3.500 meters rails with two
rails for arrivals and departures of 750 meters
each.
The terminal has

walls for stopping of the warehouse are designed to contain
loose materials, like sand, clay or similar and/or other
The

materials, substances or goods.

rails enter in the warehouse it is
possible to load and unload materials in every climatic
condition.
As the

reachstakers, locomotives,
locotractors, wheel loaders, fork lifts,
containers, wagon weighbridge, truck
weighbridge.
Cargofer owns

Servizi

> Handing
> Manovre interne
> Terminalizzazione container
> Deposito
> Scarico prodotti sfusi per gravità
> Servizio di pesatura carri
> Servizio di pesa pubblica
> Servizio clienti on-line
con password e username

Services

> Handling
> Inside control operations
> Container delivery
> Warehouse
> Unloading of loose goods by gravity
> Public weigh-house
> Wagon weighing
> Our site has an online customer service:
It allows customers to visualize the state of the delivery every day by
entering a simple username and a password.

Sviluppiamo i vostri progetti insieme
Let’s develop your pojects together

Via Arrigo Osti, 2 - IT-44012 Bondeno (FE)
Tel: +39.0532.892818 - Fax: +39.0532.891487
terminal@cargofer.it

www.cargofer.it

