Tiber.co Officina Manutenzione Rotabili S.r.l.
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TIBER.CO O.M.R.

 Tiber.co OMR è una società di
manutenzione rotabili posseduta al
100% da Captrain Italia da settembre
2011;
 Tiber.co OMR è situata ad Asti, a meno
di 60km da Torino, posizione strategica
al centro del triangolo industriale
formato dalle città di Genova, Milano e
Torino;
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 Tiber.co OMR è totalmente neutrale
sul mercato, cooperando con diversi
operatori
ferroviari,
manutentori,
costruttori e imprese di manovra.
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TIBER.CO O.M.R.
Nel rispetto delle normative di Sicurezza, dell’ambiente e della Qualità,
Tiber.co OMR è certificata ISO 9001:2015 e, da gennaio 2020, tra le prime
aziende in Italia ad ottenere la certificazione ISO 45001:2018;
Nello specifico della Sicurezza Ferroviaria, da aprile 2019,
Tiber.co OMR ha acquisito la certificazione da SRM,
Funzione D (esecuzione della manutenzione) ed è in fase di
ottenimento della Certificazione completa da SRM secondo il
nuovo Regolamento Europeo 779/2019;
I manutentori di Tiber.co OMR sono
abilitati secondo il Decreto ANSF 4/2012
e sono continuamente supportati e formati
da propri Istruttori/Esaminatori riconosciuti
ANSF;
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La nostra officina
Tiber.co OMR offre ai propri Clienti un’officina
strutturata con:
• 12 binari interni con fossa da ispezione, di cui 4 con
supporto carroponte (fino a 16 tonnellate di capacità) e 2
binari attrezzati (sala prove) con linea aerea da 3000V per
effetturare test statici;
• 7 binari esterni per sostare fino a
14 locomotive, uno dei quali
equipaggiato per il lavaggio e la
rimozione dei graffiti;
• Officina mobile attrezzata per ogni esigenza e per garantire
la massima disponibilità e flessibilità al Cliente;
• 2 locomotive di manovra;
• Magazzini, depositi e uffici;
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I nostri servizi


Tiber.co OMR propone alle imprese
ferroviarie, ai costruttori e agli operatori di
intermodali, la manutenzione delle
locomotive, sia elettriche che diesel, sia
di linea che di manovra;



Inoltre, dal 2018, Tiber.co OMR, ha
attivato anche un servizio di noleggio e
manutenzione della flotta di carri
ferroviari, rivolto a tutte le Imprese
Ferroviarie e Operatori Intermodali;



Tutte queste attività possono essere svolte sia presso
l’officina ad Asti che direttamente presso gli stabilimenti dei
clienti, con un servizio dedicato «door to door».
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I nostri Clienti
Ecco alcuni dei nostri principali Clienti:


BOMBARDIER



CAPTRAIN ITALIA



CARGO RAIL ITALY



AMT GENOVA



SIEMENS



MRCE



DB CARGO ITALIA



VOSSLOH



HITACHI



MGW SERVICE



CZ LOKO
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Grazie per l’attenzione!
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