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IL CIS E I DOCUMENTI PER IL TRENO

Il Fax 

Dopo la partenza del treno da Novara, la Fidia che gestisce il 
carico e lo scarico dei camion, invierà tre fax. Il primo ed il 

secondo contengono l’elenco dei camionisti che occupano la 
carrozza.

         Il terzo fax invece contiene la lista esatta dei carri in 
composizione al treno che noi prepareremo. 

Il CIS 

Di norma i dati del treno sono già inseriti nel sistema CIS. Generalmente, dopo aver 
ricevuto la mail del MEMO, i dati sono già in effettivo.  

Qualora non doveste ricevere il MEMO, i dati sono in previsto. Con l’ausilio del fax della 
Fidia si mettono i carri in effettivo seguendo l’ordine del documento ricevuto. 

Capita anche di non trovare nessun dato. In questo caso basta inserire il numero del carro 
e premere il tasto F4. Verrà caricata una finestra con dei dati sommari del carro. Verificare 
che la data sia quella giusta e premere il tasto OK. 

Al momento di stampare la cedola di frenatura bisogna ricordare di selezionale la voce 
HUPAC/Freno M nel menù Genere treno, in quanto le leve del treno sono tutte in G. 

L’invio dei dati deve essere effettuato solo ed esclusivamente dopo aver dato il “freno 
buono” al macchinista. 

LISTA CAMIONISTI 

Assieme alle cedole di frenatura e alla lista di esercizio, deve essere allegata anche la lista 
dei camionisti presenti sulla carrozza. Essa deve essere presente per eventuali controlli da 
parte della polizia svizzera o tedesca.  
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