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- Premessa - 
 
Questo documento, denominato Carta dei servizi, è stato a-

dottato dalla  AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL in attuazione  dell’art. 
2, comma 2, della Legge 11 luglio 1995, n. 273 (G.U. 11.7.1995, n. 160), 
sulla base dei principi  della Direttiva del PCM 27 gennaio 1994 (G.U. 
22.2.1994, n.43), dello schema generale di riferimento valido per il 
settore trasporti allegato al DPCM 30 dicembre 1998 (G.U. 2.2.1999, n. 
28), in base alla legge Regionale n. 11 del 3 aprile 2009 e dallo schema 
generale di riferimento dall’allegato “C” del Dgr n. 2401 del 
04/08/2009. 

 
La prima edizione è stata pubblicata il 31 Agosto 2001, siamo 

alla settima edizione che verrà trasmessa alla Regione del Veneto (Di-
partimento Trasporti), alla Provincia di Treviso (Autorità di Bacino 
per il TPL) ed al Comune di Montebelluna, referente per il rilascio 
dell’Autorizzazione al noleggio autobus con conducente. 

 
La Carta dei servizi viene annualmente aggiornata ed è a di-

sposizione del pubblico presso la sede dell’azienda e a bordo di ogni 
nostro pullman in servizio di linea o di turismo. 

 
La Carta dei servizi è un documento che ha lo scopo di: 

 Migliorare il rapporto tra cliente ed azienda; 
 Definire le caratteristiche qualitative e quantitative del tra-

sporto viaggiatori; 
 Sancire i diritti del cliente sul piano della mobilità; 
 Sancire i doveri dell’azienda nei confronti della clientela; 
 Monitorare periodicamente la qualità del servizio erogato; 
 Tutelare il cliente in caso di disservizio. 

 
LA AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL SOTTOSCRIVE LA PRESENTE 
CARTA DEI SERVIZI IMPEGNADOSI AD OSSERVARE I PRINCIPI E I 

DOVERI IN ESSA SANCITI 
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1. Principi fondamentali della Carta 
 

In base all’attuale quadro normativo in materia di mobilità, 
l’azienda si impegna ad erogare i propri servizi di trasporto pubblico 
locale e noleggio nel principio generale della libertà di circolazione, 
nonché dei seguenti principi fondamentali: 
 
Eguaglianza ed imparzialità - E’ esclusa ogni forma di discrimina-
zione. L’accessibilità alla mobilità è garantita senza distinzione di na-
zionalità, sesso, razza, lingua e religione. I principi informativi delle 
attività dell’Azienda sono l’equità e la obiettività; nel caso di TPL il 
principio di pari trattamento è compatibile con forme di tariffe diffe-
renziate (ordinarie e in abbonamento) applicate in base a criteri o-
biettivi e noti; il miglioramento dell’accessibilità per talune fasce de-
boli (anziani o portatori di handicap) viene perseguito attraverso la 
progressiva adozione di iniziative finalizzate, in rapporto alla capacità 
economica dell’Azienda. 
 
Continuità - L’erogazione del servizio è continua, regolare e senza in-
terruzioni, secondo i programmi; questo principio può essere condi-
zionato dall’intervento di casi fortuiti o di forza maggiore, tenuto con-
to, in particolare, che l’esercizio è soggetto a vincoli esterni, spesso 
imprevedibili; in particolare, in caso di sciopero, verranno divulgate 
tempestivamente notizie circa i servizi minimi garantiti. Questo a-
dempimento è obiettivamente condizionato dai comportamenti di 
parti terze rispetto all’Azienda. 
 
Partecipazione - L’Azienda rende possibile la partecipazione degli 
utenti a momenti di costruttiva analisi sulle principali problematiche 
dei servizi prodotti, privilegiando il metodo del confronto tra organi-
smi di rappresentanza organizzata (Associazioni dei Consumatori). 
 
Efficienza ed efficacia - L’Azienda, in un’ottica di continuo migliora-
mento, effettua un costante monitoraggio sulla propria clientela per 
verificare, nell’ambito delle proprie competenze, l’andamento 
dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati. 
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2. Presentazione dell’Azienda 
 
Un po’ di storia - Il 13 maggio 1955, il Comune di Montebelluna con-
cesse la prima licenza di noleggio da rimessa a Gino Caverzan, socio 
fondatore dell’attuale ‘Autocorriere CAVERZAN s.r.l.’  che, con 
l’acquisto dell’autobus Fiat 666, Orlandi,  iniziò a soddisfare le esigen-
ze delle Parrocchie della Pedemontana per i pellegrinaggi  e le molte-
plici richieste di servizi matrimoniali. Al 1959 risale la prima conces-
sione di autolinea extraurbana.  L’intraprendenza, appunto, lo portò 
ad allargare sempre più l’attività, coinvolgendo nell’impresa familiare 
tutti i cinque fratelli. Il 14.02.1961 si costituì la società  artigiana ‘Au-
tocorriere CAVERZAN s.n.c.’, trasformata nel 1982 in s.r.l. con relativo 
passaggio ad impresa industriale. Nel tempo l’attività si è evoluta, am-
pliata  ed adeguata alle nuove  esigenze di mercato. Nel 2005 l’azienda 
ha festeggiato i 50 anni di ininterrotta attività con riconoscimento uf-
ficiale della Camera di Commercio di Treviso. Il 18 marzo 2008 ha cer-
tificato l’attuazione del sistema di gestione qualità conforme alla nor-
ma UNI EN ISO 9001:2000 aggiornata nel febbraio 2011 alla norma 
UNI EN ISO 9001:2008. 
 
I numeri dell’azienda oggi (novembre 2012): 

 Personale impiegato  n. 18 
 Autobus di linea extraurbana n. 06  
 Autobus di noleggio G.T.  n. 07  
 Scuolabus e altri mezzi  n. 10 
 Linee extraurbane  n. 03  

o Montebelluna - Istrana - Treviso 
o Montebelluna - Volpago - Treviso 
o Asolo - Montebelluna - Jesolo - Caorle (stagionale) 

 Percorrenza annua prodotta nel Tpl Km 250.000.= 
 Percorrenza totale prodotta nel 2011 Km 780.000.= ca. 

 
Gli obiettivi (estratto dalla politica della qualità) - L’azienda “Au-
tocorriere Caverzan Srl” stabilisce, con la presente, la propria politica 
della qualità indirizzata ai seguenti impegni: 

- Attenzione alla soddisfazione del cliente 
La fornitura di servizi conformi alle esigenze del cliente ed ai 
requisiti di legge è un dovere di questa organizzazione. Il cli-
ente deve avere qualità, puntualità, sicurezza e informazione 
sul servizio. 
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- Attenzione alla qualità degli acquisti commerciali 
Particolare attenzione all’acquisto di mezzi affidabili e utilizzo 
di riparatori qualificati data l’importanza dell’efficienza dei 
mezzi.  
- Attenzione alla formazione e preparazione del perso-

nale 
Dato il rapporto continuo del personale, viaggiante ed ammi-
nistrativo, con la clientela risulta molto importante una pre-
parazione sul piano professionale e relazionale. 
- Il miglioramento continuo 
Il miglioramento continuo del sistema passa attraverso con-
trollo e misurazione dei processi aziendali e la gestione di op-
portuni indicatori . 

 
 
 

3. Informazioni sulla rete e sui servizi forniti 
 

a) Trasporto pubblico locale: 
 
I comuni della provincia di Treviso interessati al ns. servizio pubblico 
di linea sono i seguenti: 

 Montebelluna, Volpago, Povegliano (fraz. di Camalò), Pon-
zano (fraz. di Merlengo), Trevignano capoluogo, Istrana 
(fraz. di Sala e Pezzan) per chi deve raggiungere Treviso; 

 Treviso, Paese (fraz. Padernello), Istrana, Trevignano, 
Ponzano, Povegliano, Volpago (fraz. di Selva) per chi deve 
raggiungere Montebelluna; 

 Asolo, Maser, Caerano S.M., Montebelluna, Volpago, Giave-
ra, Arcade, Spresiano, Maserada, Saletto per chi deve rag-
giungere le località balneari di Jesolo, Eraclea e Caorle nel-
la stagione estiva. 

 
Le tipologie dei documenti di viaggio sono le seguenti: 

 BIGLIETTO CORSA SEMPLICE – Permette di effettuare una 
sola tratta, le tariffe sono a scaglioni chilometrici; 

 BIGLIETTO ANDATA/RITORNO – Sconto del 10% e per-
mette la corsa di ritorno entro tre giorni dalla data di emis-
sione. 
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 BIGLIETTO 11 CORSE – Sconto del 10% e permette di ef-
fettuare 11 corse semplici sempre nella stessa tratta (in 
andata o in ritorno). Non ha data di scadenza. Non è nomi-
nativo. 

 ABBONAMENTO – Permette di effettuare più corse giorna-
liere a tariffa preferenziale, è nominativo e con scadenze 
precise. Per abbonarsi è necessario presentare il modulo di 
richiesta (fornito in sede o a bordo dell’ autobus), n. 2 foto 
tessera e versare il diritto di segreteria. Agli studenti che 
frequentano un istituto scolastico pubblico o privato ed ai 
lavoratori con regolare contratto di lavoro, è riservato un 
abbonamento a prezzo ridotto. Per ottenerlo è necessario 
presentare la certificazione della scuola o del datore di la-
voro,  oppure autocertificare la propria condizione in con-
formità alle vigenti norme di legge.  

 ABBONAMENTO PER FASCE DEBOLI - Sono inoltre previsti 
abbonamenti a tariffa ridotta per viaggiatori che certifichi-
no, mediante tessera rilasciata dalle autorità competenti, 
l’appartenenza ad una delle seguenti categorie: 

 Invalidi di guerra 
 Invalidi civili 

 
Schema degli abbonamenti 
 

TIPO VALIDITA’ N° corse giorna-
liere 

PER CHI 

Quindicinale Dall’1 al 15 o dal 16 alla fine 
del mese 

Più corse Tutti 

Mensile ordi-
nario 

Dall’1 alla fine del mese Più corse Tutti 

Mensile ri-
dotto 

Dall’1 alla fine del mese Più corse Studenti e la-
voratori 

Annuale Dall’1 Settembre al 30 Giugno 
dell’anno successivo 

Più corse Studenti 

  
Acquisto e informazioni sui documenti di viaggio - I biglietti si  ac-
quistano esclusivamente a bordo dell’autobus direttamente 
dall’autista (chiaramente senza supplementi). Gli abbonamenti invece 
si devono richiedere presso la sede dell’azienda a Montebelluna. Viene 
data la facoltà di rinnovare l’abbonamento anche a bordo degli auto-
bus tramite l’autista che è autorizzato ad incassare il corrispettivo. 
L’abbonamento rinnovato verrà riconsegnato il giorno successivo.. 
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L’abbonamento è valido solo per i giorni feriali. Per l’autolinea stagio-
nale estiva Asolo-Montebelluna-Jesolo-Caorle non sono previsti abbo-
namenti. In caso di smarrimento o deterioramento dell’abbonamento 
è possibile ottenere un duplicato pagando solo i diritti di segreteria.  
 
Tariffe applicate - Vengono applicate le tariffe approvate e comuni-
cate dalla Provincia di Treviso (Autorità di Bacino). 
 
Bambini - I bambini al di sotto dei quattro anni non pagano se ac-
compagnati da un adulto pagante. Non hanno diritto al  posto e ogni 
viaggiatore può accompagnare gratuitamente un solo  bambino. E’ 
gratuito il trasporto dei passeggini per i bambini che  usufruiscono del 
servizio. L’autista avrà cura, se necessario, di riporre i passeggini nel 
vano bagagli 
 
Disabili - E’ gratuito il trasporto delle carrozzine dei disabili che usu-
fruiscono del servizio. L’autista avrà cura, se necessario, di riporre le 
carrozzine nel vano bagagli e agevolare la salita a bordo del disabile. 
 
Bagaglio e biciclette - E’ gratuito il trasporto del bagaglio al seguito 
del passeggero per un massimo di una valigia a persona (da riporre 
nel bagagliaio) è ammesso inoltre un bagaglio a mano da tenere a bor-
do purché non intralci il corridoio e non  occupi posti a sedere. A pa-
gamento è consentito il trasporto di biciclette al seguito e meno del 
passeggero a condizione che le capacità del bagagliaio lo consentano.  
E’ consigliabile quindi avvisare preventivamente la direzione. E’ altre-
sì consentito alle stesse condizioni il trasporto di pacchi senza passeg-
gero al seguito.  
 
Animali  -  E’ gratuito il trasporto di piccoli animali domestici tenuti in 
braccio al guinzaglio o in appositi contenitori. Il proprietario 
dell’animale è responsabile dei danni, a persone o cose, che esso pro-
vochi a bordo del mezzo. E’ vietato il trasporto di animali di grossa ta-
glia o pericolosi per la sicurezza del viaggio e degli altri passeggeri. In 
ogni caso i cani devono avere la museruola. E’ consentito ed è gratuito 
il trasporto di cani guida per non vedenti anche se di grossa taglia. 
 

b) Noleggio: 
 
L’Azienda è in possesso delle: 
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Autorizzazione Regionale n. 128 rilasciata il 10/12/2009 per eser-
citare sul territorio nazionale l’attività di trasporto di viaggiatori effet-
tuato mediante servizi di noleggio autobus con conducente; 
Licenza Europea n. 7874 per il trasporto internazionale di viaggiato-
ri su strada per conto terzi effettuato con autobus; 
Iscrizione al R.E.N. n. 52486 Registro Elettronico Nazionale riferito 
al regolamento (CE) n. 1071/2009 per l’esercizio alla professione di 
trasportatore su strada di persone 
 
Il parco macchine per il noleggio è composto da mezzi con 9, 24, 30, 
54, 60 posti  a sedere. Tutti i mezzi sono dotati di sedili reclinabili e 
aria condizionata, a richiesta anche frigorifero, diffusori audio/video, 
microfono e macchina da caffè. Tutti i mezzi sono provvisti dei più 
moderni dispositivi di sicurezza (ABS, ASR, Retarder). 
La richiesta di informazioni e/o preventivi può avvenire con le se-
guenti modalità: 
Accesso diretto presso gli uffici aziendali: 

Montebelluna (TV) in via G. Galilei, 56 
Orario lunedì/venerdì ore 8.30 / 12.00 e 15.00 / 18.30 

Richiesta telefonica: 
Tel. 0423 23328 
Orario lunedì/venerdì ore 9.00 / 12.00 e 15.00 / 18.30 

Richiesta via Fax o Mail 
Fax 0423601540 - mail info@caverzanbus.it 
Attivi 24 ore su 24 

 
Alle richieste scritte (fax o mail) si garantisce una risposta scritta en-
tro 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. 
Condizioni di noleggio, modalità di opzione, di conferma e di paga-
mento vengono stabilite per iscritto, se richieste, in sede contrattuale. 
 
 
 

4. Regole per viaggiare correttamente in auto-
bus (diritti e doveri del viaggiatore) 

 
Viaggiare secondo le regole  -  E’ importante viaggiare rispettando 
alcune regole molto elementari, questo per rispetto verso gli altri pas-
seggeri, per rispetto verso chi sta lavorando e per rispetto di un mezzo 

mailto:info@caverzanbus.it
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che è pubblico nel caso di servizio di linea e privato nel caso di noleg-
gio. Di seguito i diritti che vengono riconosciuti al viaggiatore: 

 Sicurezza e tranquillità del viaggio 
 Continuità e certezza del servizio 
 Igiene e pulizia del mezzo 
 Riconoscibilità del personale e dell’azienda 
 Rispondenza tra i servizi acquistati e quelli effettivamente e-

rogati 
Di seguito le regole da rispettare: 

 Non sporcare o danneggiare i mezzi 
 Non fumare o mangiare in pullman 
 Rimanere sempre seduti e allacciare le cinture se sono pre-

senti 
 Non tenere comportamenti tali da recare disturbo ad altre 

persone 
 Non trasportare oggetti pericolosi o nocivi rispettando le di-

sposizioni dell’azienda 
 Non disturbare l’autista né intralciarne la visibilità  in mano-

vra 
 Consegnare all’autista gli eventuali oggetti smarriti che ven-

gono trovanti a bordo dei pullman  
In noleggio anche: 

 Rispettare gli orari e gli itinerari accordati preventivamente 
con l’azienda 

In servizio di linea anche: 
 Non richiedere fermate al di fuori di quelle stabilite 
 Segnalare sempre per tempo l’intenzione di salire o scendere 

poiché tutte le fermate sono a richiesta 
 Controllare sempre che il biglietto emesso sia perforato rego-

larmente 
 Occupare i posti a sedere disponibili ma non occuparne più di 

uno 
 Cedere il posto a un mutilato o a un invalido (per legge hanno 

dei posti riservati) ma anche a una donna incinta o ad un an-
ziano/a. 

 E’ vietato vendere, reclamizzare, affiggere oggetti o stampe in 
vettura (salvo autorizzazione dalla direzione) 

 
Sanzioni -  Si ricorda che sono in vigore delle sanzioni amministrative 
relative ai titoli di viaggio in servizio pubblico di linea regolate dalla 
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Legge Regionale n. 25 del 1998. Sono previste per i viaggiatori che 
manomettono, falsificano o non esibiscono i titoli di viaggio, biglietti e 
abbonamenti, al personale addetto al controllo (agente accertatore). 
Per danneggiamenti a cose o a persone le sanzioni sono quelle previ-
ste dalle leggi di Pubblica Sicurezza.  
 
 
 

5. Impegni dell’azienda 
 
Oltre agli impegni assunti in base agli obbiettivi (vedi Sezione 2) 
l’azienda si impegna anche sulle seguenti questioni: 
 
Informazione (servizi di linea) - Almeno tre volte l’anno l’azienda 
controlla tutte le paline delle fermate delle autolinee per verificare la 
corretta esposizione degli orari e la loro leggibilità. Presso l’ufficio e a 
bordo degli autobus in servizio vengono esposti tempestivamente av-
visi su variazioni di orario, su modifiche di percorso, su variazioni ta-
riffarie ecc. Il personale dell’ufficio e gli autisti stessi sono a disposi-
zione del pubblico per ulteriori delucidazioni in merito a quanto detto 
sopra. 
 
Aspetti relativi al personale a contatto con il cliente - Tutto il per-
sonale a contatto con il cliente: 

 E’ fornito di un cartellino di riconoscimento; 
 Annuncia l’ufficio e il proprio nome ad inizio conversazione 

(per il personale addetto al servizio telefonico); 
 Cura il proprio aspetto personale e indossa abbigliamento de-

coroso e pulito oppure la divisa fornita dall’azienda; 
 Dimostra la massima disponibilità col pubblico per fornire in-

formazioni, indicazioni e suggerimenti inerenti il servizio di 
trasporto; 

 Si astiene da comportamenti o dichiarazioni che possano of-
fendere o danneggiare i passeggeri, i colleghi o l’azienda stes-
sa; 

 Si astiene da rispondere ad eventuali critiche o commenti 
mantenendo sempre un atteggiamento disponibile e concilia-
tivo; 

 Si astiene da occupare ruoli che contrastino con le disposizio-
ni aziendali; 
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 Durante la guida non fuma e non utilizza apparecchi elettro-
nici privati ma può usare il telefonino con auricolare solo per 
motivi di servizio; 

 Pone la massima attenzione ai passeggeri che sono in attesa 
alle fermate  per garantire la salita di tutti, agevola la salita e 
la discesa; 

 Spegne il motore durante le soste; 
 
Sicurezza, manutenzione dei mezzi - Tutti i mezzi dell’azienda sono 
inseriti in un Programma di manutenzione ordinaria ben stabilito in 
base al chilometraggio del mezzo: 

 Tutti i mezzi sono giornalmente monitorati dal personale di 
guida i quali segnalano per iscritto, al responsabile di officina, 
tutte le eventuali anomalie. 

 Gli interventi di manutenzione sono svolti da officine esterne 
specializzate e monitorate dall’azienda ogni anno. 

 Per i servizi di linea e di noleggio dal 1998 l’azienda acquista 
solo mezzi dotati di dispositivi particolari di sicurezza per i 
freni quali l’Abs-Asr, retarder, comandi di emergenza ecc. 

 
Pulizia dei mezzi - Tutti i mezzi dell’azienda vengono: 

 Puliti all’interno con spazzatura e spolveratura: 
o Ogni 2 giorni in servizio di linea 
o Al termine di ogni servizio in noleggio 

 Puliti all’interno con lavaggio del pavimento e pulizia dei ve-
tri: 

o Almeno una volta alla settimana in servizio di linea 
o Al termine di ogni servizio in noleggio 

 Igienizzazione totale interna una volta l’anno 
 Ogni giorno il personale di guida controlla lo stato di pulizia 

generale segnalando le eventuali anomalie. 
 
Regolarità, affidabilità e puntualità del servizio - Per garantire al 
massimo la regolarità e la puntualità: 

 Prima di iniziare il servizio l’autista effettua una serie di con-
trolli programmati sul mezzo per verificarne l’idoneità 
all’uscita 

 Durante lo svolgimento del servizio l’autista è tenuto a segna-
lare tempestivamente all’ufficio  movimento eventuali ano-
malie (avarie al pullman, situazioni di interruzioni e/o devia-
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zioni che possano comportare ritardi o disagi ecc. ) al fine di 
garantire, nei limiti del possibile, la continuità del servizio. 

 Al termine del servizio l’autista comunica all’ufficio movimen-
to, tramite il “Foglio di servizio settimanale” o il “Foglio di Vi-
aggio” la regolarità o meno del/dei servizi svolti. 

 
 

6. Dialogo tra cliente ed azienda 
 
L’impresa si impegna ad essere facilmente identificabile attraverso 
l’autobus che riporta il logo dell’azienda con indirizzo e numeri telefo-
nici, nel servizio di linea un display luminoso contraddistingue la li-
nea, i pullman di noleggio riportano sul cristallo anteriore il Contras-
segno Regionale  contenente il numero di autorizzazione (n. 128) e il 
comune competente (Montebelluna n. 026046). Il personale sarà 
provvisto di cartellino di riconoscimento. 
Per informazioni su noleggi, orari, tariffe, biglietti ed abbonamenti 
delle linee, ma anche per suggerimenti, segnalazioni e reclami (vedi 
paragrafo successivo), tutta la clientela può comunicare con l’azienda 
tramite i seguenti canali: 
 
Telefono: 0423 23328 
(orario uffici 9.00/12.00 e 15.00/18.30 chiuso sabato e festivi - fuori 
orario è attiva la segreteria telefonica) 
 
Cellulari: 335 7307057 oppure  335 7307056 
(solo per motivi urgenti al di fuori degli orari d’ufficio) 
 
Fax:  0423 601540 
(attivo 24 ore su 24) 
 
E-mail:  info@caverzanbus.it 
(attivo 24 ore su 24) 
 
Posta:  Autocorriere Caverzan Srl 
     Via Galileo Galilei, 56 
     31044 MONTEBELLUNA - TV - 
 
E’ attivo il sito Web:  

http://www.caverzanbus.it/ 

mailto:info@caverzanbus.it
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7. Procedure per reclami, rimborsi e risarci-
menti 

 
Reclami - Per qualsiasi tipo di reclamo nei confronti dell’azienda uti-
lizzare i canali descritti nel paragrafo 6 e destinare la comunicazione 
al responsabile del servizio, non saranno considerati i reclami anoni-
mi. 
Reclami verbali - Se possibile l’azienda darà risposta immediata, se si 
rendessero necessari accertamenti, darà riscontro entro tre giorni. 
Reclami scritti - L’azienda si impegna a dare risposta scritta, se richie-
sta, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo. 
 
Rimborsi - Sono previsti rimborsi nei seguenti casi: 
Servizio di linea - In caso di ritardi superiori ai 60 minuti, il passeggero 
ha diritto ad essere rimborsato fornendo i propri dati all’autista e suc-
cessivamente (entro 7 giorni) presentando domanda presso l’ufficio. Il 
rimborso sarà pari al valore del biglietto acquistato e per gli abbonati 
al valore del biglietto corrispondente alla tratta dell’abbonamento. Nel 
caso che l’interruzione o il ritardo siano dovuti a circostanze o fattori 
al di fuori del controllo dell’azienda (calamità naturali, eventi atmosfe-
rici, interruzioni stradali improvvisi, incidenti, traffico intenso) nessun 
rimborso è dovuto. In caso di sospensione di corse di linea che com-
promettano l’utilità di un abbonamento, il cliente ha diritto al rimbor-
so dell’intero abbonamento diminuito della quota relativa ai giorni già 
utilizzato. 
Servizio di noleggio - Il corrispettivo del noleggio verrà rimborsato, 
tutto o in quota parte, nel caso venisse a fallire, tutto o in parte, lo sco-
po del noleggio stesso a causa dell’azienda (rottura del pullman o im-
perizia dell’autista). Nessun rimborso è previsto se le cause sono im-
putabili a forza maggiore (traffico, incidenti, maltempo ecc.). 
 
Risarcimenti - Il passeggero trasportato ha diritto ad essere risarcito 
di eventuali danni subiti a bordo del mezzo in servizio per cause da 
imputare all’azienda (direttamente o indirettamente). Si intende a 
bordo del mezzo anche in fase di salita o discesa. L’azienda non ri-
sponde di danni subiti a causa di altri passeggeri o di furti avvenuti 
all’intero del mezzo. 
 
Oggetti smarriti - In caso di presunto smarrimento di oggetti 
all’interno del mezzo, rivolgersi in ufficio (vedi paragrafo 6) per la se-
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gnalazione, verificarne il ritrovamento ed eventualmente accordare le 
modalità di ritiro. L’azienda ha predisposto un sistema per la gestione 
degli oggetti smarriti ma in ogni caso non assume responsabilità per 
quanto non trovato. 
 
 

8. Monitoraggio 
 

L’Azienda prevede un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi 
atto a considerare: 

a. Gli standard (livello promesso) relativi agli indicatori 
aziendali di qualità; 

b. Il livello di percezione complessiva dei fattori di qua-
lità; 

c. L’andamento del fenomeno del reclamo (vedi Sezione 
7) 

d. La rilevazione del grado di raggiungimento degli o-
biettivi, fissati dall’Azienda e utilizzata per delineare 
piani di miglioramento progressivo e/o di manteni-
mento delle prestazioni rese. 

e. I risultati conseguiti (i livelli di qualità raggiunti e ri-
levati), rispetto agli obiettivi, sono pubblicati an-
nualmente allo scopo di rendere possibile, da parte di 
terzi, la verifica del livello di qualità del servizio con-
seguito in rapporto a quanto indicato (promesso) 
nella Carta. 

f. In particolare, entro febbraio di ogni anno, l’Azienda 
predispone una relazione riassuntiva sui risultati ot-
tenuti nell’esercizio precedente. La relazione è previ-
sta nel Titolo II, paragrafo 5, comma 2, della Direttiva 
27.1.94 e viene da parte dell’Azienda comunicata al 
Comitato permanente per l’attuazione della Carta dei 
servizi pubblici costituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
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9. Fattori della qualità 
 
I fattori base della qualità del servizio sono i seguenti: 

 
 SICUREZZA 

o Incidentalità mezzi di trasporto 
o Denunce per furti, danni e molestie 
o Dispositivi di sicurezza sui mezzi 
o Vetustà dei mezzi 
o Percezione del livello di sicurezza 

 REGOLARITA’ 
o Regolarità del servizio 
o Puntualità del servizio nelle ore di punta 
o Puntualità del servizio nelle ore ordinarie 
o Puntualità nei noleggi 
o Percezione sulla puntualità 

 CONDIZIONI IGIENICHE, COMFORT E AMBIENTE 
o Percezione pulizia dei mezzi 
o Comfort del mezzo 
o Accesso facilitato per disabili 
o Affollamento in ore di punta 
o Affollamento in orari ordinari 
o Utilizzo gasolio a basso tenore di zolfo 
o Acquisto mezzi con basse emissioni inquinanti 

 ASPETTI RELAZIONALI CON IL PUBBLICO 
o Cortesia del personale d’ufficio 
o Cortesia del personale viaggiante 
o Grado di assistenza e tempestività 

 

 
Ad ogni indicatore corrispondono: 

 Una specifica unità di misura 
 Una specifica modalità di calcolo (rilevazione o sondaggio) 
 Lo standard raggiunto 
 L’obiettivo futuro (lo standard che ci si prefigge di raggiunge-

re per l’anno in corso) 
 
 
 
 
Allegato in centro libretto: Tabella comparativa dei fattori della Qualità 
(riferito al servizio di Linea) 
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