
Sangritana e Walter Tosto:
insieme per le sfide della transizione ecologica 
sottoscrizione di un nuovo accordo quadro di collaborazione fino al 2027

lunedì 23 maggio ore 10.30
Raccordo ferroviario Walter Tosto, Via Penne, Chieti Scalo
Cerimonia in occasione della firma dell'accordo quinquennale per la 
movimentazione e il trasporto delle merci su rete ferroviaria
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Servizi Giornalistici televisivi su:

TGR Abruzzo Rai
https://eventiecongressi.quickconnect.to/d/s/onsBNS7RDoyUzHgQIHziDY4kYURWdgVV/
uwNDEFxd8tV2Wk-T9L5V6uV6qRaQEdIp-jLMAXOH9iwk

Rete8
https://eventiecongressi.quickconnect.to/d/s/
ontG7t9w4SEmuFI5gmsGda1xP0zupcG6/1oVWP9SGMQZC25ffibGZfnNbcPk5xSlg-srOAHfr9iwk

Telemax
https://youtu.be/O7-wIWuXAoI

TV6
https://youtu.be/KuKB_RThSQw

https://eventiecongressi.quickconnect.to/d/s/onsBNS7RDoyUzHgQIHziDY4kYURWdgVV/uwNDEFxd8tV2Wk-T9L5V6uV6qRaQEdIp-jLMAXOH9iwk
https://eventiecongressi.quickconnect.to/d/s/ontG7t9w4SEmuFI5gmsGda1xP0zupcG6/1oVWP9SGMQZC25ffibGZfnNbcPk5xSlg-srOAHfr9iwk
https://youtu.be/O7-wIWuXAoI
https://youtu.be/KuKB_RThSQw










Walter Tosto e Sangritana

insieme per le sfide della

transizione ecologica

(FERPRESS) – Chieti, 23 MAG – Questa mattina, presso

la sede Walter Tosto di Chieti, le due eccellenze

abruzzesi Walter Tosto e Sangritana, hanno siglato

un accordo quinquennale �no al 2027 relativo alla

movimentazione e il trasporto delle merci inviate

tramite rete ferroviaria intermodale presso il raccordo

della linea Pescara – Sulmona, ad uso esclusivo della

Walter Tosto SpA, presso la stazione di Chieti Scalo

(CH).
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Luca Tosto (Walter Tosto) Alberto Amoroso (Sangritana) Maurizio Cociancich (Adriafer)

Una transizione ecologica per due (più uno) in Abruzzo

Sangritana e Walter Tosto sviluppano la loro collaborazione insieme in chiave ambientalistica pronte a coinvolgere
anche Adriafer a Trieste
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