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PREMESSA 

Il documento in esame si inserisce nel più ampio progetto della qualità dei servizi pubblici locali 

del Comune di Civitavecchia, ai sensi del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il sistema di controllo interno è diretto, tra l’altro, a 

garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali 

esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni 

dell'ente, sviluppato dall’amministrazione a partire dal 2008, sulla base dell’impulso dato dalla 

legge Finanziaria 2008 (art. 2, comma 461del 21.12.2007 n.  244-2007). 

Il sistema di monitoraggio è stato messo a punto ed integrato dalle procedure di adozione delle 

Carte della qualità dei Servizi Pubblici Locali. 

Il Comune di Civitavecchia con deliberazione di Consiglio Comunale del 21/02/2013 n. 2, ha 

provveduto ad adottare il Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, il quale all’art. 19 

disciplina tale forma di controllo prevedendo: 

1. Il controllo della qualità dei servizi erogati si occupa di quelli gestiti direttamente dall’ente e di 

quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni. Esso utilizza metodologie dirette a misurare la 

soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’ente;  

2. Per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni possono essere utilizzate sia 

metodologie indirette, quali quelle dell’analisi dei reclami pervenuti, che dirette, quali quelle 

della somministrazione di questionari ai cittadini – utenti. In ogni caso, nell’ente occorre 

somministrare un questionario all’anno per ciascun settore; 

3. L’analisi attraverso i questionari deve essere impostata prendendo in considerazione 

molteplici dimensioni, tra le quali quelle ritenute essenziali riguardano gli aspetti tangibili, 

l’affidabilità, la capacità di risposta, la capacità di rassicurazione, l’empatia. Essa deve escludere 

ogni forma di personalizzazione e deve tenere conto dello svolgimento di attività in cui l’ente 

esercita poteri autoritativi, sanzionatori, autorizzativi e/o concessori; 

4.  Analoghe rilevazioni vanno effettuate, tramite questionario o forme similari, anche per la 

misurazione della soddisfazione degli utenti interni; 

5. Dagli esisti del controllo sulla qualità dei servizi erogati si tiene conto nella valutazione della 

performance organizzativa;  

6. Tale forma di controllo, ai sensi dell’art. 147, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, viene attivata a 

partire dal 2014.  
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1. IL CONCETTO DELLA QUALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

Nella pubblica amministrazione si va sempre più diffondendo l’orientamento al cittadino in 

conseguenza dell’accrescersi della consapevolezza dell’importanza del suo giudizio per orientare 

le scelte dell’amministrazione e valutare la qualità dei servizi offerti. La qualità viene intesa come: 

qualità prevista: il riferimento è il cliente/utente e l’obiettivo primario è individuare i suoi 

bisogni, gli elementi di valutazione e di giudizio sulla qualità del servizio. 

qualità progettata: il riferimento è l’amministrazione e l’obiettivo è individuare che cosa vuole 

dare al cittadino e come. In molti casi, gli standard definiti in questa fase vengono riportati nelle 

carte dei servizi e definiscono gli impegni che l’ente assume nei confronti dei cittadini; 

qualità prestata: il riferimento sono i processi. La finalità principale è quella di verificare che cosa 

l’amministrazione eroga realmente, in rapporto agli standard definiti. 

qualità percepita: il riferimento è il cittadino, le sue valutazioni ed il suo grado di soddisfazione. 

qualità paragonata: il riferimento sono le altre strutture che erogano gli stessi servizi, con 

l’obiettivo di verificare come e dove la qualità si differenzia. 

In sintesi tale sistema di monitoraggio prevede: 

 

1) il monitoraggio annuale degli standard del contratto e della Carta della Qualità dei Servizi 

(qualità erogata); 

2) l’esame della  qualità percepita uno dei parametri principali del sistema di programmazione e 

controllo della qualità dei servizi è la “customer satisfaction”; 

3) il monitoraggio dei reclami e delle eventuali richieste di rimborso da parte degli utenti, oltre 

che la verifica delle condizioni presenti nella Carta della Qualità dei Servizi; 

4) la condivisione tra amministrazione comunale e società partecipate dei progetti di 

miglioramento e la loro  rendicontazione. 

A tal fine è stata utilizzata l’impostazione di modelli di schede di Rendicontazione, 
Aggiornamento e Miglioramento messa a punto dal Servizio Qualità Processi e Servizi del 

Comune di Civitavecchia per le carte dei servizi interni ed esterni all’ente,  

 

 

2.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 

Considerato che: 

-Il trasporto Pubblico Locale costituisce attività di interesse pubblico locale e, in quanto tale, 

rientra nella titolarità esclusiva del Comune; 
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- La legge regionale  del 16 luglio 1998 n. 30 e ss.ms.ii., ha stabilito che l’esercizio dei servizi di 

trasporto pubblico locale è regolato dal contratto di servizio ai sensi del D.lgs 19 novembre 

n.422/97 e s.m.i., art. 19; 

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 27.07.2016, è stata approvata la 

riorganizzazione dei servizi pubblici locali del Comune di Civitavecchia e la costituzione  della 

nuova società Multiservizi Civitavecchia Servizi Pubblici S.R.L in gestione diretta a mezzo società in 

“hause”. 

La società è affidataria di 12 servizi sul territorio comunale e più precisamente per quanto riguarda 

il TPL  Il servizio è  articolato in: 

a) Gestione servizio Trasporto Pubblico Locale; 

b) Gestione della sosta a pagamento e dei parcometri e delle aree adibite a parcheggio; 

c) Gestione rimozione veicoli; 

d) Scuolabus. 

In seguito all'approvazione del nuovo affidamento tra il Comune di Civitavecchia e la Società 

Multiservizi Civitavecchia Servizi Pubblici S.R.L sono stati stipulati i nuovi contratti di servizio, 

con i relativi allegati. 

 

3.SCHEMA DEI SERVIZI AFFIDATI IN HAUSE DAL COMUNE DI CIVITAVECCHIA ALLA SOCIETA’ 

 
SERVIZI Trasporto Pubblico Locale  

1. Gestione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale  

3. Servizio di gestione delle aree e del servizio di sosta a pagamento e dei parcometri siti 

nel Comune di Civitavecchia  

4. Servizio di rimozione veicoli 

5. Scuolabus 

 

Il Controllo della Qualità dei Servizi. 

Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la 

qualità, e l’economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli Enti 

Locali sono tenuti ad applicare le disposizioni contenute nella Legge 24.12.2007 n. 244 – art. 2 

comma 461. 

Il Gestore è obbligato ad emanare una “Carta della qualità dei Servizi”, da redigere e 

pubblicizzare in conformità ad intese con le Associazioni dei Consumatori e con le Associazioni 

degli Utenti iscritte all’Albo regionale (pag. 16). Si ricorda che l’aggiornamento e la revisione 
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avvengono annualmente nella parte variabile in relazione alle effettive modifiche dei servizi, ai 

progetti di miglioramento previsti e in base alle necessità derivanti dall’analisi della soddisfazione 

degli utenti. 

Ad esito del processo di monitoraggio svolto in questi anni, per ciascun servizio e relativo 

disciplinare sono stati aggiornati gli standard minimi di qualità generali, valevoli per tutti i servizi, 

e standard minimi specifici per ciascuno di essi, con evidenza delle relative sanzioni economiche. 

La Carta della Qualità dei Servizi sarà pubblicata, sul sito della società e sul sito del Comune di 

Civitavecchia  ed aggiornata annualmente. Tutta la documentazione è disponibile sul sito del 

Comune di Civitavecchia all’indirizzo: www.civitavecchia.gov.it,. 

Ogni anno l’Azienda provvede ad aggiornare i dati relativi agli standard previsti per ciascun 

servizio; 

La frequenza di aggiornamento della rendicontazione da parte della società ha carattere annuale; 

Mentre le azioni di miglioramento effettuate nel corso del contratto sono sintetizzate a pag. 13; 

I dati relativi alla rendicontazione e gestione dei reclami e delle segnalazioni sono riportati a pag. 

14; 

A - RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI STANDARD QUANTITATIVI E QUALITATIVI 

Una volta conclusa la fase di rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini utenti con i 

questionari di “customer satisfaction”, ed elaborati i dati raccolti si apre la fase di reporting. Gli 

elaborati, di facile lettura, vengono presentati e diffusi all’interno dell’Amministrazione e 

all’esterno. 

 La diffusione dei risultati dell’indagine può avere effetti diversi: 

- preparare il personale dei servizi ai correttivi che si intendono apportare al sistema di erogazione 

del servizio; 

- rafforzare il coinvolgimento del personale stesso nel miglioramento; 

- rafforzare l’attenzione dell’amministrazione. Il primo soggetto destinatario della ricerca di 

“customer satisfaction” è l’amministrazione che ha come obiettivo il miglioramento continuo del 

servizio. Sul fronte interno la presentazione dei risultati deve presentarsi come una buona 

autodiagnosi organizzativa che si deve integrare nel piano strategico dell’organizzazione, perché 

parte dai risultati e va ad indagare le debolezze conducendo a un piano di miglioramento di 

rilevanza strategica. Utile sarà evitare di cercare colpevoli per concentrare l’attenzione sulle 

criticità sulle quali intervenire e sui punti di forza da utilizzare per valorizzare l’Amministrazione. La 
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diffusione dei dati all’esterno potrà avvenire tramite comunicati stampa, tramite pubblicazione sul 

sito istituzionale o comunque in qualsiasi forma l’amministrazione riterrà opportuno. In sintesi i 

risultati dell’attività di rendicontazione da parte del soggetto gestore al Comune di Civitavecchia, è 

basata su griglie quantitative e di standard di qualità messe a punto dall’ amministrazione 

comunale in collaborazione con la società  medesima. 

 

Servizio Trasporto Pubblico Locale 

Il sistema di monitoraggio del Trasporto Pubblico Locale (TPL) di competenza del Comune di 

Civitavecchia ha per obiettivo la verifica del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio 

stipulato con il Gestore.  

Il monitoraggio, necessario per la valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità e di 

quantità (compresa la qualità erogata e percepita dall’utenza)  ed il conseguente rispetto, da parte 

del gestore di quanto stabilito nel contratto di servizio. 

Pertanto nei successivi paragrafi si descriveranno i seguenti aspetti relativi al monitoraggio della 

qualità e dei servizi: 

a) -sistema di monitoraggio della quantità dei servizi erogati; 

b) -sistema di monitoraggio della qualità dei servizi erogati; 

c) -contenuti della carta della mobilità che dovrà redigere il Gestore.  

Il presente allegato descrive modalità e tempi di invio dei dati e delle Informazioni previste quali 

oggetto di rendicontazione nel Contratto di Servizio. Non sono indicate in questa sede le eventuali 

comunicazioni previste nel Contratto da effettuarsi in caso di eventi specifici quali eventi di forza 

maggiore che comportino l'interruzione del servizio. 

 

Tutte le informazioni ed i report inviati ai sensi del presente Allegato e del Contratto di Servizio, 

ove non diversamente specificato, sono rilasciate in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 

e ss.mm.ii.. 

 

Tutte le informazioni ed i dati inviati dall'Affidatario dovranno essere coerenti fra loro, con 

particolare riferimento ai casi in cui è richiesto, al termine di un periodo, l'invio di un report o di 

una relazione riassuntiva di ulteriori comunicazioni inviate nel corso del periodo stesso. Ove l'Ente 

Affidante riscontri una discordanza fra le informazioni inviate dall'Affidatario, invierà una richiesta 

di chiarimenti all'Affidatario, il quale dovrà rispondere, anche a rettifica dei dati inviati, entro 30 

(trenta) giorni naturali dalla ricezione della medesima. 

 

Ove non diversamente stabilito, i report e le informazioni rilevate si intendono comunque 
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approvate e validate entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali dalla loro ricezione da parte 

dell'Ente Affidante.  

Il Rapporto annuale sul servizio svolto deve essere invece esplicitamente approvato e validato 

entro il termine di 30 (trenta giorni). 

La rendicontazione prevista per il servizio affidato, da predisporre e consegnare all'Ente Affidante, 

perché questo eserciti le sue funzioni di controllo, secondo gli standard informatici indicati, è 

costituita dai seguenti rapporti e comunicazioni sul servizio: 

a) una prima ricognizione sulle attrezzature e le risorse relative al servizio affidato; 

b) rapporti sul servizio al termine delle stagioni per le quali è previsto il pagamento; 

c) un Rapporto annuale sul servizio svolto da allegarsi all'ultimo rapporto stagionale, riassuntivo 

dei precedenti. 

 

Il Comune , propone la metodologia per l’applicazione degli indicatori da adottare per monitorare 

e, conseguentemente , valutare e migliorare i servizi e i processi. 

Gli indicatori che il Comune definisce devono regolare i rapporti con l’azienda affidataria del 

servizio, dal punto di vista dei processi di erogazione dei servizi stessi . Tali indicatori saranno 

orientati a monitorare i contratti di servizio stipulati, e quindi valutare la qualità erogata 

dall’Azienda affidataria. 

Mediante l’utilizzo degli indicatori il Comune, sovraintende il rapporto fra l’Azienda e il cittadino, 

ovvero valuta la qualità erogata e percepita dagli utenti attraverso il monitoraggio dei servizi, 

riducendo il più possibile l’asimmetria tra quanto erogato e percepito. 

 
QUALITA’ EROGATA E PERCEPITA 
La qualità di un servizio pubblico, quale il trasporto, può essere distinta in qualità erogata e 

percepita. 

 

DEFINIZIONE 

Qualità erogata riguarda principalmente la produzione del servizio ed è orientata ad annullare i 

difetti o quantomeno tendere a ridurre i disagi equilibrando esigenze economiche e funzionali con 

i desideri dei clienti; 

Qualità percepita  (apprezzamento del cliente ) fa invece riferimento a criteri più soggettivi quali 

l’immagine, lo status., il confort e deve essere quindi riscontrata mediante indagini “customer-

satisfaction”; 

Per individuare la qualità erogata del servizio si considerano gli aspetti maggiormente rilevanti, 

definiti fattori qualità.  

Di seguito sono evidenziati tali fattori: 

- sicurezza del viaggio; 

- sicurezza personale e patrimoniale del viaggiatore; 

- regolarità del servizio e puntualità dei mezzi; 

- pulizia e condizioni igieniche; 

- comfort del viaggio e servizi aggiuntivi; 
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- servizi per viaggiatori con disabilità; 

- informazioni alla clientela; 

- aspetti relazionali /comunicazionali del personale a contatto con l’utenza; 

- attenzione all’ambiente; 

- grado di integrazione modale; 

- livello di servizio allo sportello. 

Con riferimento alle dimensioni relazionali e del personale a contatto con l’utenza, occorre 

evidenziare alcuni aspetti specifici relativi a: 

- Riconoscibilità, gli addetti devono essere riconoscibili (distintivi); 

- Presentabilità, gli addetti nello svolgimento dei compiti assegnati, deve avere cura di indossare 

un abbigliamento decoroso e pulito; 

- Comportamento, modi e linguaggio: l’Azienda deve uniformarsi al  Codice di Comportamento del 

Comune di Civitavecchia; 

Il monitoraggio del grado d’integrazione modale riveste, estrema importanza per l’attuazione e 

l’aggiornamento delle carte e la percezione di un servizio TPL efficiente ed efficace. 

Sulla base delle linee guida fornite dal Comune di Civitavecchia, l’azienda ha la responsabilità di 

elaborare adeguati strumenti di monitoraggio della qualità erogata e percepita dagli utenti. 

 

 

SCHEMI DI LIVELLI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO TPL - PERSONALE ADDETTO E SETTORI OPERATIVI 
 

PERSONALE 

SETTORE MOVIMENTO 

SETTORE AMMINISTRAZIONE  

SETTORE MANUTENZIONE  

TOTALE 

 

N. ……..AUTOBUS  

KM SU GOMMA 

KM RETE (GOMMA) 

PASSEGGERI GOMMA 

POSTI OFFERTI NEL GIORNO FERIALE MEDIO ESTIVO 

POSTI OFFERTI NEL GIORNO FERIALE MEDIO INVERNALE 

PASSEGGERI ANNUI TRASPORTATI 

 

Entro il termine di 4 (quattro) mesi dall'avvio del servizio, concordato dalle parti, il Gestore è 

tenuto ad inviare all'Ente Affidante una comunicazione in autocertificazione, contenente gli 

standard di seguito riportati. 

 

Di seguito si dettagliano alcuni schemi di indicatori di servizio: 

 

INDICATORI 
DESCRIZIONE INDICATORE  VALORE IN % 
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Accessibilità fisica Accessibilità facilitate autobus n… totale autobus circolanti % 

  n… totale autobus con pianale ribaltato % 

 Informazioni aggiornate 

attraverso Display 

n.  fermate dotate di pannelli informativi % 

Accessibilità multicanale  Tempistica di arrivo degli 

autobus alla fermata 

n.  totale fermate % 

  n. di autobus non in anticipo e con ritardo 

inferiore a 5 minuti 
% 

Tempestività Puntualità del servizio urbano n… totale autobus circolanti % 

 Pubblicazione sul sito web delle 

informazioni 

n. di giorni necessari per l’aggiornamento 

sul sito web 
% 

Responsabili Dati riguardanti il responsabile 

del servizio 
 % 

 Pubblicazione sul sito web delle 

informazioni riguardanti le 

tipologie di casi di indennizzo e 

relative modalità di richiesta 

n. di tipologie di indennizzo pubblicate sul 

web 
% 

 Pubblicazione tempistica n. di giorni necessari per l’aggiornamento 

sul sito web 
% 

Tempistica accoglimento 

richieste 

Pubblicazione tempistica 

accoglimento richieste 
n. di giorni necessari per l’aggiornamento 

sul sito web 
% 

Spese a carico dell’utente Pubblicazione spese a carico 

dell’utente 
n. di giorni necessari per l’aggiornamento 

sul sito web del tariffario spese a carico 

dell’utente 

% 

Conformità Regolarità delle prestazioni 

erogate 

n- di corse effettuate /numero corse 

programmate 
% 

Affidabilità Pertinenza  della prestazione 

erogata 

n. di linee soppresse/numero corse 

programmate 
% 

Compiutezza Esaustività della prestazione 

erogata 

Rispetto agli obiettivi previsti dal contratto 

di servizio 
% 

   % 

INDICATORI SICUREZZA DEL VIAGGIO 

INDICATORI 
FATTORI DI 
QUALITA’ 

 UNITA’ DI  MISURA STANDARD AL 
31.12.2017 

STANDARD OBIETTIVO 
AL 31.12.2017 

MODALITA’ E 
PERODICITA’ DELLA 

RILEVAZIONE 

VETUSTA’ MEZZI n. veicoli >15,tra 11 

e 15, tra 6 e 10 

ani/totale veicoli 

Tra 0 e 5 anni: % Tra 0 e 5 anni:  Base dati aziendali 
Tra 6 e 10 anni: % Tra 6 e 10 anni: % 
Tra 11 e 15 anni: % Tra 11 e 15 anni: % 
Con più di 15 anni: % Con più di 15 anni: % 

INCIDENTALITA’ n. sinistri /KM di 

servizio (ogni 100 

mila KM) 

  

Percentuale di soddisfazione della clientela 
per il fattore: sicurezza viaggio 

71% 75% indagine 

 

 

 

REGOLARITA’ SERVIZIO 

INDICATORI UNITA’ DI MISURA STANDARD AL 
31.12.2017 

STANDARD OBIETTIVO AL 

31.12.2017 

MODALITA’ E 

PERIODICITA’ DELLA 

RILEVAZIONE  

Affidabilità KM svolti/KM 

programmati 

% % Base dati aziendali 

Puntualità n. corse in ritardo tra 5’ e 

15’, TRA 15’ E 30’ OLTRE 

30’/TOTALE CORSE 

Ritardi tra 5’ e 15’: % Ritardi tra 5’ e 15’: % 

Ritardi tra 15’e 30’: % Ritardi tra 15’e 30’: % 

Ritardi > 30’: % Ritardi > 30’: % 

 Mezzi di scorta disponibili    

Percentuale di soddisfazione della clientela 
per il fattore regolarità del servizio 

% % indagine 
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PULIZIA E CONDIZIONI IGIENICHE DEI MEZZI 
INDICATORI UNITA’ DI MISURA STANDARD AL 

31.12.2017 
STANDARD OBIETTIVO 

AL 31.12.2017 
MODALITA’ E 
PERIODICITA’ DELLA 
RILEVAZIONE 

Pulizia ordinaria bus Frequenza Ogni 2 gg Ogni 2 gg Base dati aziendali 
Pulizia straordinaria 
bus 

Frequenza Ogni 15 gg Ogni 15 gg 

Pulizia impianti di 
servizio al cliente 

Frequenza Ogni 6 mesi Ogni 6 mesi 

Percentuale di soddisfazione della clientela 
per il fattore pulizia e condizioni igieniche dei 
mezzi  

% % indagine 

 

COMFORT DEL VIAGGIO A BORDO E SUL PERCORSO 
INDICATORI UNITA’ DI MISURA STANDARD AL 

31.12.2017 
STANDARD OBIETTIVO 

AL 31.12.2017 
MODALITA’ E 
PERIODICITA’ DELLA 
RILEVAZIONE 

Autobus dotati di 
pianale ribassato 

n. bus/ totale bus % % Base dati aziendali 

Climatizzazione n. bus climatizzati % % 

Pensiline n. fermate con pensilina % % 

Corse sature n. corse sature urbane % % 

Corse affollate n. corse affollate    

exstraurbane 

% % 

Percentuale di soddisfazione della clientela 
per il fattore: CONFORT DEL VIAGGIO A 
BORDO E SUL  PERCORSO 

% % Indagine annuale 

 

 

 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI A BORDO 
INDICATORI UNITA’ DI MISURA STANDARD AL 

31.12.2017 
STANDARD OBIETTIVO 

AL 31.12.2017 
MODALITA’ E 
PERIODICITA’ DELLA 
RILEVAZIONE 

Dispositivi speciali  n. bus annuncio di 

fermata / reti  

% % Base dati aziendali 

Altri servizi n. bus  con 

radio/dispositivi 

% % 

Percentuale di soddisfazione della clientela 
per il fattore: SERVIZI AGGIUNTIVI A BORDO 

% % Indagine  

 

SERVIZI PER DISABILI 
INDICATORI UNITA’ DI MISURA STANDARD AL 

31.12.2017 
STANDARD OBIETTIVO 

AL 31.12.2017 
MODALITA’ E 
PERIODICITA’ DELLA 
RILEVAZIONE 

Servizi specifici  n. bus  con pedana % % Base dati aziendali 
Barriere    

Mezzi attrezzati  n. bus con ausili per i non 

vedenti 

% % 

Percentuale di soddisfazione della clientela per 
il fattore: SERVIZI AI DISABILI 

% % Indagine  

 

 

 

 

INTEGRAZIONE MODALE 
INDICATORI UNITA’ DI MISURA STANDARD AL 

31.12.2017 
STANDARD OBIETTIVO 

AL 31.12.2017 
MODALITA’ E 
PERIODICITA’ DELLA 
RILEVAZIONE 
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Mezzi attrezzati  

 

Coincidenze 

 

n. punti di fermata 

attrezzati per 

intermodalità 

% % Base dati aziendali 

n. corse con obbligo di 

rispetto 

coincidenze/totale corse 

 

% 

 

% 

Percentuale di soddisfazione della clientela per 
il fattore: INTEGRAZIONE MODALE 

% % Indagine  

 

 

ATTENZIONE ALL’AMBIENTE 
INDICATORI UNITA’ DI MISURA STANDARD AL 

31.12.2017 
STANDARD OBIETTIVO 

AL 31.12.2017 
MODALITA’ E 
PERIODICITA’ DELLA 
RILEVAZIONE 

Carburanti speciali  Consumi di carburanti 

speciali/totale consumi 

carburante 

% % Base dati aziendali 

dispositivi n. veicoli a norma Euro 2-

Euro 3- Euro 4-Euro 5-

Euro 6-elettrici/totale 

veicoli 

Autobus con motore 

 Euro 2: % 

 

Autobus con motore 

 Euro 3: % 

 

Autobus con motore 

 Euro 4 -5: % 

 

Autobus alimentati a 

metano  Euro 6:% 

 

  Autobus alimentati a 

trazione elettrica: % 

 

 

Percentuale di soddisfazione della clientela per 
il fattore: ATTENZIONE ALL’AMBIENTE 

% % Indagine  

 

 

 

TABELLA DI ANALISI DELL’INDAGINE DI SODDISFAZIONE DELLA CLIENTELA   

(% soddisfatti) 

FATTORI DI QUALITA’ URBANO EXTRAURBANO TOTALE GENERALE SODDISFATTI % 
FORTE DEBOLE FORTE DEBOLE 

Sicurezza      
Regolarità del servizio      

Pulizia e condizioni igieniche      
Comfort del viaggio      
Servizi aggiuntivi a bordo       
Servizi per disabili      

Informazioni per la clientela       
Aspetti relazionali e di 
comunicazione 

     

Livello di servizio 
commerciale e front-office 

     

Integrazione modale      
Attenzione all’ambiente      

Giudizio sintetico 
complessivo 

Totale 
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La Carta della Qualità dei Servizi prevede alcuni standard minimi di qualità validi per tutti i servizi 

affidati al Gestore riguardanti l’assistenza alla clientela e la gestione dei reclami.  

In particolare, si sottolinea il miglioramento della prestazione rispetto ai tempi di risposta ai 

reclami, n. ….giorni di media, considerando complessivamente sia le risposte evase via posta che 

quelle via e-mail (senza distinguere in base alle modalità di presentazione), tenuto conto del fatto 

che i tempi di risposta dipendono dalla complessità della contestazione, e quindi, dall'attività 

istruttoria che ne consegue, piuttosto che dalla forma con cui viene esposto il reclamo e trasmesso 

all'Azienda. 

C - PIANO DI MIGLIORAMENTO  2017-2018 

-innovazione tecnologica per promozione commerciale; 

-acquisto biglietto on –line; 

-aumento rivendite autorizzate; 

-convenzioni con centro commerciale per incoraggiare utilizzo mezzi di trasporto pubblici;  

 

Monitoraggio standard della carta della qualità 

La Carta dei Servizi prevede alcuni standard  minimi di qualità validi per tutti i servizi affidati 

alla società riguardanti l’assistenza alla clientela e la gestione dei reclami. 

 

D - RENDICONTAZIONE RECLAMI/SEGNALAZIONI 

Sulla base del processo di miglioramento avviato  La società ha dato seguito a procedure di 

raccolta, archiviazione e rendicontazione dei reclami ai sensi del contratto vigente ed in linea con 

quanto previsto dalla Carta della Qualità dei Servizi, è stata inoltre avviata una nuova procedura 

centralizzata di monitoraggio/raccolta dei reclami/segnalazioni pervenuti alla società. 

RECLAMI/SEGNALAZIONE 
MEZZO DI TRASMISSIONE RECLAMI   N. 

RECLAMI 
% TOTALE ANNUO 

31.12.2017 
MODALITA’ E PERIODICITA’ DELLA 
RILEVAZIONE 

E- MAIL N.  PARI AL ….%  % 

COMPILAZIONE MODULO 

 

N. PARI AL ….%  % 

TELEFONICO N. PARI AL ….%  % 

FAX N.  PARI AL ….%  % 

TOTALE FATTORE 
RECLAMI/SEGNALAZIONI 

 

    

  

 

 

La maggior parte dei reclami riguarda:  
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RECLAMI/SEGNALAZIONE 
RECLAMI   N. 

RECLAMI 
% TOTALE ANNUO 

31.12.2017 
MODALITA’ E PERIODICITA’ DELLA 
RILEVAZIONE 

CONFORT DEL VIAGGIO N.  PARI AL ….%  % 

SERVIZI PER DISABILI N. PARI AL ….%  % 

PULIZIA E IGIENE N. PARI AL ….%  % 

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA N. PARI AL ….%  % 

PERSONALE N. PARI AL ….%  % 

REGOLARITA’ DEL SERVIZIO N.  PARI AL ….%  % 

SICUREZZA N. PARI AL ….%  % 

ALTRO N. PARI AL ….%  % 

TOTALE ANNUO 31.12.2017 
 

N.   

RISPOSTE RECLAMI/SEGNALAZIONE 
N.  TOTALE RECLAMI   RISPOSTE RECLAMI 

 

TOTALE ANNUO 31.12.2017 
MODALITA’ E PERIODICITA’ DELLA RILEVAZIONE 

NUMERO TOTALE  PARI AL ….% 

 

% 

FORMA ANONIMA   

 

I tempi medi di risposta ai reclami si attestano attorno a N.  ……..giorni, quindi al di sotto della 

media stabilita dallo standard della Carta. Sono comunque state portate a compimento alcune 

procedure di rimborso. 

TUTELA DEI CLIENTI: IL RISARCIMENTO DEI DANNI 

Risarcimento danni , copertura assicurativa ai propri clienti per fatti riconducibili alla responsabilità della 

società, nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti. La società provvede al risarcimento di 

eventuali danni causati da propria responsabilità per danni involontariamente provocati ai passeggeri 

traportati durante la circolazione del bus.  

PROCEDURE PER ACCEDERE AL RISARCIMENTO- RICHIESTA RIMBORSO  

-Rivolgersi all’autista del mezzo, al fine dello scambio dei dati utili per l’accertamento delle responsabilità  

ed i successivo risarcimento. 

-contattare l’ufficio sinistro, entro 30 giorni dal sinistro, specificando tutte le notizie utili (giorno, ora, 

linea….) 

l’indirizzo è: 

…………………………………………………………………………………Mail ………………………………………………….………………… 

Orario ufficio…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Contatti……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

 

3. TUTELA DEI CLIENTI: IL RIMBORSO 

La società si impegna a risarcire il cliente nei seguenti casi dovuti:  
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-ritardi superiori a ……….; 

-servizio soppresso senza preventiva informazione;  

-non garantito il proseguimento del viaggio fino a destinazione richiesta. 

 

4.ENTITA’ DEL RIMBORSO 

L’entità del rimborso, sarà effettuato con nuovi biglietti oppure su successivi acquisti, sarà pari al 

valore del titolo di viaggio pagato dal cliente e, in caso di abbonamento, del corrispondente 

biglietto di corsa per la tratta in abbonamento. 

 

5.ACCESSO ALLE VIE CONCILIATIVE E GIUDIZIARIE 

Tutti i dati personali conferiti per qualsiasi motivo alla società sono trattati nel rispetto della 

normativa vigente di cui al d.Lgsn, 196/2003 e s.m.i.. 

 

3.PUBBLICAZIONE , DISTRIBUZIONE ED AGGIORNMENTO DELLA CARTA DEI SERVIZI  
La società si impegna a pubblicare , con cadenza annuale ,la versione integrale della Carta dei 

Servizi completa, a partire dal secondo anno di pubblicazione della medesima, dagli esiti delle 

rilevazioni effettuate in conformità a dati oggettivi e delle indagini di soddisfazione della clientela. 

La Carta dei Servizi è consultabile presso l’Azienda ed è inoltre inviata al Comune di Civitavecchia, 

nel cui ambito territoriale è svolto il servizio, per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente:  

www.civitavecchia.gov.it 

 

E’ inviata anche alle Associazioni dei Consumatori ed è aggiornata in tempo reale.. 

 

Le associazioni che fanno parte del CNCU 
Il CNCU è presieduto dal Ministro o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante per 
ciascuna delle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco nazionale tenuto dal Ministero dello 
Sviluppo Economico e dal rappresentante delle Regioni e delle Province Autonome, designato dalla 
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. 

        le associazioni del CNCU 

ADICONSUM      ADUSBEF           ALTROCONSUMO 
 
 

Ass. di difesa e orientamento consumatori - Adoc ASSOUTENTI 
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Associazione Consumatori Utenti - ACU              Unione Nazionale Consumatori 

Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi      ASSOCONSUM  
 

 Casa Del Consumatore                                    Cittadinanzattiva 
 

Centro Tutela Consumatori e Utenti - CTCU          CODACONS 
 

Codici - Centro per i Diritti del Cittadino              FEDERCONSUMATORI 

FEDERAZIONE CONFCONSUMATORI - ACP        FEDERCONSUMATORI 
 

Lega Consumator                                          Movimento Consumatori 

Movimento Difesa del Cittadino U.Di.Con - Unione per la Difesa dei Consumatori 
 


