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COS’E’ LA CARTA DELL’UTENTE 
  
  
 
La Carta degli Utenti del trasporto pubblico, serve a dare informazioni utili agli utenti sulle  prestazioni 

offerte con lo scopo di favorire un rapporto diretto tra servizio e utenti. 

  

La Carta degli Utenti, infatti, non è un documento stampato  o pubblicato una volta per tutte, ma è un 

documento in continua evoluzione, in quanto con essa l’Amministrazione Comunale stipula un patto 

con i propri cittadini dichiarando espressamente ciò che viene loro garantito e a cui hanno o non hanno 

diritto, attraverso la definizione di “livelli minimi di qualità” o standard di servizi misurabili. 

L’Amministrazione si impegna, così, a far sempre meglio, verificando il rispetto dei livelli, quanto i 

suoi utenti sono soddisfatti e attivando azioni migliorative per rispondere in modo adeguato alle 

esigenze.  

  

Il tutto viene rendicontato attraverso schede annuali di aggiornamento che devono riportare:  

● Il raggiungimento degli standard garantiti nella Carta degli Utenti per l’anno trascorso;  

● Le  indagini di soddisfazione dell’utenza per l’anno trascorso;  

● gli aggiornamenti al testo ( come cambi di indirizzo, di numeri di telefono…)  

● gli aggiornamenti relativi ai servizi e alle modalità di erogazione dei servizi                     

  (aggiunta/eliminazione servizi, modalità di pagamento, aggiunta/eliminazione/ modifica  

 indicatori…);  

● I  miglioramenti apportati nell’anno trascorso;  

● I progetti di miglioramento in programmazione per il nuovo anno;  

● Il piano di miglioramento degli standard per il nuovo anno;  

  

  

In caso di disservizio e mancato rispetto di quanto pattuito l’utente può esercitare  il diritto di  tutelarsi 

attraverso lo strumento del reclamo e dell’eventuale  ricorso alle Associazioni dei consumatori ( vedi 

sezioni Reclami e suggerimenti).  

  
  
                                                                                
  
   



 

 

                                                                                                     
 NORME E PRINCIPI FONDAMENTALI 

  

Al fine di fornirvi costantemente un servizio di qualità facciamo sì che le nostre attività siano ispirate 

al principio di trasparenza, partecipazione, continuità, efficienza, uguaglianza e imparzialità, cortesia 

e disponibilità.  

 Ecco cosa significano per noi questi principi:  

    
UGUAGLIANZA 

 

Deve essere garantito il medesimo servizio a tutti gli utenti indipendentemente da sesso, razza, etnia, 

lingua, religione, cultura, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 

Va garantita la parità di trattamento sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia alle diverse 

categorie e fasce di utenti. Vanno adottate tutte le iniziative necessarie per adeguare le modalità di 

prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap. 

               
IMPARZIALITA’ 

 

Il servizio va prestato con obiettività, equità, giustizia e cortesia nei confronti di tutti coloro che ne  

usufruiscono; va assicurata la costante e completa conformità alle leggi e ai regolamenti in ogni fase   

di erogazione del servizio.   

CONTINUITA’ 

 

 Va assicurato un servizio continuativo, regolare e senza interruzioni e, qualora queste dovessero   

verificarsi, vanno limitati al minimo i tempi di disservizio.  

 
PARTECIPAZIONE 

 

 Deve essere garantita la partecipazione dell’utente all’erogazione del servizio, sia per tutelare il suo  

diritto alla corretta erogazione dello stesso, sia per favorire la collaborazione con gli uffici.  

 L’utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e può produrre memorie, 

documenti,  presentare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, cui il 

soggetto erogatore deve dare riscontro nei tempi stabiliti. Chi eroga il servizio è tenuto ad acquisire  

periodicamente la valutazione dell’utente circa la qualità del servizio reso.  

 
CHIAREZZA E TRASPARENZA 

 

All’utente va garantita un’informazione chiara, completa e tempestiva riguardo alle procedure, ai  

tempi e ai criteri di erogazione del servizio ed in merito ai diritti e alle opportunità di cui può godere.  

 

EFFICIENZA ED EFFICACIA 

 

Il servizio deve essere reso in modo da garantire la sua efficienza ed efficacia. Gli uffici adottano tutte 

misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.  

  
  
  
  
  



 

 

    
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

  

 

I principali riferimenti normativi della carta dei servizi del Servizio trasporti scolastici sono:  

  

● Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 – principi sull’erogazione 

dei  servizi pubblici;  

  

● Dlgs n. 286 del 30/07/1999 art. 11 “Qualità dei servizi pubblici e Carte dei servizi” – Riordino e 

potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei 

rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche.  

  

● Legge n. 150 del 7 giugno 2000 – Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle  

pubbliche amministrazioni.  

  

● Direttiva 24 marzo 2004 del Ministro della funzione Pubblica – Rilevazione della qualità percepita 

dai cittadini.  

  

● Legge 7 agosto 1990, n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

● D. Lgs. 30/6/2003 N. 196 “Codice in materia di protezione dai dati personali”  D. Lgs 19.11.1997 

n.422 ; 

 

● Legge Regione Lazio n. 30 del 16 luglio 1998; 

 

● Art. 591 del Codice Penale – Abbandono di persone minori o incapaci;   

 

● Art. 1681 del Codice Civile – Responsabilità del vettore   

    

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

   
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO FINALITA’ DEL SERVIZIO 

  
Il servizio è finalizzato a favorire il diritto alla mobilità dei cittadini garantendo il trasporto a tutta 

l’utenza dalle periferie verso il centro e verso i principali poli attrattori della città i bambini 

dell’infanzia pubblica e della scuola primaria e secondaria di primo grado.  

  

Il servizio di trasporto pubblico locale si esplica mediante un programma di esercizio dove sono 

elencate le linee (percorsi) e le corse (numero di passaggi) effettuati sul territorio.   

  

Il servizio è reso alla generalità dell’utenza   

  

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  
  
          

Il servizio viene espletato per l’intero arco dell’anno solare, secondo il programma di esercizio 

approvato dall’AC Linee percorsi e orari del servizio:  
LINEA   A   
CAPOLINEA PORTO TURISTICO Porto Turistico, Via Aurelia Sud, V.le G. Baccelli, L.go Mons. D’Ardia, C.so Centocelle, 
Stazione FF.SS., V.le Garibaldi, P.za V. Emanuele, P.za Calamatta, Via XVI Settembre, L.go della Pace, Via Tarquinia, 
Borgata Aurelia.  
ORARI FERIALI: 7.10(1) – 8.30 – 10.00 – 11.40 – 13.10 14.10(1) - 15.50(6) – 17.30(6) – 18.50(6)  
ORARI FESTIVI: 8.10(3) – 8.30(1) – 10.00 – 11.40(1) - 15.50(1)(6) 17.30 (6) – 18.40(6) – 19.50(4)  
CAPOLINEA BORGATA AURELIA Borgata Aurelia, Via Aurelia Nord, Via Tarquinia, L.go della Pace, Via XVI Settembre, 
P.za Calamatta, P.za V. Emanuele, L.go Plebiscito, V.le Garibaldi, Stazione FF.SS., C.so Centocelle, L.go Mons. D’Ardia, 
V.le Baccelli, Via Aurelia Sud, Porto Turistico.  
ORARI FERIALI: 6.30(5 ) – 6.40 – 7.50 – 9.10  – 10.50 - 12.30 13.40 – 15.00(7) – 16.30(7) - 18.10(7) - 19.30(2)  
ORARI FESTIVI: 9.10 – 10.50 – 12.30(2)  – 15.30(3)(7)(8)   16.30(7) – 18.00 (7) – 19.20(4)(7)    20.10(1)(2)  
(1)Arriva al Centro Nato (2) fino Autoparco (3) parte dall’Autoparco e prosegue per il Porto Turistico (4) non passa per la 

Stazione ma per Via Roma e Via Isonzo e prosegue per Via Tarquinia (5) parte dalla Stazione e prosegue per Borgata 

Aurelia (6) dopo il Porto Turistico transita per Via Maroncelli, Via Novello TORNA INDIETRO Via delle Sterlizie , V.le Lazio 

, Via Adige , V.le G. Baccelli e continua normale percorso (7) anziché percorrere Via Aurelia Sud transita per Via Adige , 

V.le Lazio , Via delle Sterlizie , Via Novello , Via Maroncelli  Via Novello e Porto Turistico (8) finisce all’Autoparco     
LINEA B  
Stazione FF.SS., V.le Garibaldi, L.go Plebiscito, P.za V. Emanuele, P.za Calamatta, Via XVI Settembre, L.go della Pace, 
Via Isonzo, Via Roma, V.le Baccelli, V.le Togliatti, Via Lepanto, Via Barbaranelli, V.le Europa, Ospedale, Via Flavioni, 
Via Montanucci, Via Izzi, Via Labat, Via C. Fontana, Via dell’Orto di S. Maria, Via dei Rocchi, Via Nuova di S. Liborio, Via 
Terme di Traiano, Via Pecorelli, Via Terme di Traiano, Via Roma, V.so Centocelle, Via F. Crispi, Stazione FF.SS.  
ORARI FERIALI: 6.30 - 7.20(1) – 8.10 – 9.10(2) –  10.10     11.10 (2) – 12.10(2) – 13.10 – 14.50   15.50 - 16.50 – 17.50 – 18.50 – 

19.50  
ORARI FESTIVI: 9.10(2)  –  10.10  - 11.10 (2) – 12.10(2) 15.50 - 16.50 – 17.50 – 18.50 – 19.50  
 (1)Stazione FF.SS., V.le Garibaldi, L.go Plebiscito, P.za Calamatta, Via XVI Settembre, Via B. Claudia, Via Amba Aradam, 

Via T. di Traiano, Via Nuova di S. Liborio, Via dei Rocchi, Via dell’ Orto di S. Maria, Via C. Fontana, Via  
Labat, Via Izzi, Via Montanucci, Via Barbaranelli, V.le Europa, V.le Matteotti, C.so Centocelle, Via F. Crispi, Stazione FF.SS. 

(2) passa per le Terme Taurine (3) no L..go  della Pace  
LINEA C  
Stazione FF.SS., V.le Garibaldi, L.go Plebiscito, P.za V. Emanuele, P.za Calamatta, Via XVI Settembre, Via  
Isonzo, Via Roma, Via Baccelli, V.le Togliatti, L.go Acquaroni, Via Lepanto, Via Morandi, Via Adige, V.le Lazio, P.za 
Giovanni XXXIII, Via delle Verbene, Via Aurelia Sud, V.le della Vittoria, V.le Garibaldi, L.go Plebiscito,  
P.za V. Emanuele.  
SOLO FERIALI: 7.35(1) – 8.15(2) – 9.00 – 9.50 – 10.40  11.30 – 12.20 – 13.10 – 14.40 – 15.30  16.20 – 17.10 – 18.00 – 18.50 

– 19.40 20.15  
 (1)dopo V.le Garibaldi, L.go Plebiscito, P.za V. Emanuele, P.za Calamatta passa per Via XVI Settembre, Via Amba Aradam, 

Via Terme di Traiano, Via Berlinguer, Ospedale, Vle Europa, Via Barbaranelli, Via Lepanto, L.go Acquartoni e SEGUE 

NORMALE PERCORSO (2) dopo V.le Garibaldi, L.go Plebiscito, P.za V. Emanuele, P.za Calamatta passa per Via XVI 



 

 

Settembre, Via Amba Aradam, Via Terme di Traiano, Via Martiri delle Fosse Ardeatine, Via Barbaranelli, Via Lepanto, L.go 

Acquaroni E SEGUE NORMALE PERCORSO DALLE ORE 18.00 IN POI DOPO V.LE DELLA VITTORIA LA LINEA TERMINA ALLA 
STAZIONE FF.SS.  
LINEA C/  
P.za V. Emanuele, L.go Plebiscito, V.le Garibaldi, V.le della Vittoria, Via Aurelia Sud, 2° Ponte di S. Gordiano, Via 
Novello, Via dei Gerani, P.za Giovanni XXIII, V.le Lazio, Via Adige, Via Morandi, Via Lepanto, V.le Togliatti, V.le Baccelli, 
Via Roma, Via Isonzo, Via XVI Settembre, P.za Calamatta, P.za V. Emanuele. SOLO FERIALE 7.10 – 7.50 – 8.30 – 9.20 – 

10.10 10.50 – 11.30 – 12.10 – 13.05  
LINEA D  
CAPOLINEA STAZIONE FF.SS.Stazione FF.SS., V.le Garibaldi, L.go Plebiscito, P.za V. Emanuele, P.za Calamatta, Via XVI 
Settembre, L.go della Pace, Via B. Claudia, Via Amba Aradam, Via Terme di Traiano, Via Berlinguer, Ospedale, Via 
Matteotti, V.le baccelli, Via Aurelia Sud, 2° Ponte di S. Gordiano, Via Novello, Via Maroncelli TORNA INDIETRO Via S. 
Gordiano, Via delle Verbene, P.za Giovanni XXXIII, Via dei Platani, Casaletto Rosso.  
ORARI FERIALI_ 7.20 – 9.00 – 10.40 – 12.30 – 14.30 16.10 – 17.50 – 19.30  
ORARI FESTIVI: 9.00 – 10.40 – 12.00 – 16.10 – 17.50 19.30  
CAPOLINEA CASALETTO ROSSO Casaletto Rosso, Via dei Platani, Via delle Sterlizie, Via dei Girasoli, Via dei Gerani, Via 
Novello, Via Maroncelli TORNA INDIETRO 2° Ponte di S. Gordiano, Via Aurelia Sud, V.le Baccelli, V.le Matteotti, 
Ospedale, Via Berlinguer, Via dell’Immacolata, Via della Polveriera, Via Pecorelli, Via terme di Traiano, Via Isonzo, L.go 
della Pace, Via XVI Settembre, P.za Calamatta, P.za V. Emanuele, L.go Plebiscito, V.le Garibaldi, Stazione FF.SS.  
ORARI FERIALI: 7.50 – 9.40 – 11.20 – 13.10 – 15.10  16.50 – 18.30 – 20.00  
ORARI FESTIVI: 9.40 – 11.20 – 12.40 – 15.20 – 16.50  18.30 – 20.00  
LINEA   E   
Stazione FF.SS., V.le Garibaldi, L.go Plebiscito, P.za V. Emanuele, P.za Calamatta, Via XVI Settembre, Via B.  
Claudia, Via Tirso, Borgata Aurelia, Strada S. Agostino, Via Fontanatetta, Via Aurelia Nord (cimitero vecchio),  Via 
Tarquinia (cimitero vecchio), L.go della Pace, Via XVI Settembre, P.za Calamatta, P.za V. Emanuele, L.go Plebiscito, V.le 
Garibaldi, Stazione FF.SS.  
SOLO FERIALI: 9.00 – 10.00(2) – 11.00(1)(2) – 15.00(1)(2)   16.00   
Stazione FF.SS., V.le Garibaldi, L.go Plebiscito, P.za V. Emanuele, P.za Calamatta, Via XVI Settembre, Via Tarquinia, Via 
Aurelia Nord (cimitero vecchio), Via Fontanatetta, Strada S. Agostino, Borgata Aurelia, Via Tirso, Via B. Claudia, L.go 
della Pace, Via XVI Settembre, P.za Calamatta, P.za V. Emanuele, L.go Plebiscito, V.le Garibaldi, Stazione FF.SS.   
SOLO FERIALI 8.00(1)(2) – 12.00(2) - 13.00(1)(4) – 17.00(3)   18.00(2)(3)  – 19.00(3)    – 20.00  (1)(3)  
 (1)passa per il Centro Nato (2)passa per il Carcere Nuovo (3)parte per P.za V. Emanuele (4)termina per P.za V. Emanuele  
LINEA F  
Via Guastatori del Genio (campo dell’Oro bassa), Via A. De Gasperi, Via A. Pertini, Via Adige, Via G. Baccelli, V.le 
Matteotti, Ospedale, Via Berlinguer, Via Terme di Traiano, Via Isonzo, L.go della Pace,  Via XVI Settembre, Corso 
Marconi, P.za V. Emanuele, V.le Garibaldi, V.le della Vittoria, Via delle Quattro Porte, V.le G. baccelli, Via Adige, Via 
Pertini, Via A. De Gasperi, Via Guastatori del Genio (Campo dell’ Oro bassa).  
ORARI FERIALI: 7.20(1) – 7.55(1)(2)  – 9.00(2) – 9.50 - 10.40(1) 11.30(1)(2) – 12.30(1(2))   - 13.10(1)(3)(5)  13.40(4)(1) 14.00(1(2)    14.50(2) 

– 15.40 – 16.30 – 17.20   18.10(1) – 19.00(1)(2) – 19.50(2)(5)    
ORARI FESTIVI: 8.50(1)(4)  – 9.00(2) – 9.50 - 10.40(1) 11.30(1)(2) 12.20(1(2) – 15.30(4) – 15.40  16.30 – 17.20  18.10(1)(6) –  
19.00(1)(2)(6) - 19.50(1)(2) (6)   

 (1)arriva a Campo dell’ Oro alto (2) partenza da Campo dell’Oro alto (3) passa per L’Autoparco e riparte alle ore 13.40 

proseguendo per Via Isonzo, Via Roma, V.le G. Baccelli, Via Adige, Via Pertini, Via A. De Gasperi, Via Guastatori del Genio 

(Campo dell’Oro bassa) (4) partenza dall’Autoparco (5) finisce all’Autoparco (6)dopo Via Terme di Traiano prosegue per 

Via Roma e Corso Centocelle, Via F. Crispi, V.le Garibaldi, V.le della Vittoria e prosegue normale percorso   
LINEA G CIMITERO NUOVO  
P.za V. Emanuele, L.go Plebiscito, V.le Garibaldi, V.le della Vittoria, Ponte Quattro Porte, V.le Baccelli, Via Roma, Via 
Terme di Traiano, Via Pecorelli, Via B. Claudia, NUOVO CIMITERO, Via B. Claudia, Via Pecorelli, Via Terme di Traiano, 
Via Roma, V.le G. Baccelli, V.le della Vittoria, V.le Garibaldi, L.go Plebiscito, P.za V. Emanuele.   
FERIALI FESTIVI 8.30 – 9.30 – 10.30 – 11.30  
LINEA G1   
STUDENTI - ANDATA ORE 7.00  
Autoparco, Via Tarquinia, Via Aurelia Nord, La Scaglia, Via Fontanatetta, Centro Nato, Loc. Cerreta,  Strada di S. 
Agostino, Borgata Aurelia, Via Tirso, Via B. Claudia, Via XVI Settembre, P.za Calamatta, P.za V. Emanuele, V.le 
Garibaldi, V.le della Vittoria, Via delle Quattro Porte, V.le G. Baccelli, Via Roma, Via Terme di  
Traiano, Via dell’Immacolata.  
STUDENTI - RITORNO ORE 13.35  



 

 

Via dell’Immacolata, Via della Polveriera, Via Pecorelli, Via Terme di Traiano, Via Roma, V.le G. Baccelli, V.le Togliatti, 
Via Lepanto, Via delle Quattro Porte, V.le delle Vittoria, V.le Garibaldi, P.za V. Emanuele, P.za Calamatta, Via XVI 
Settembre, Via B. Claudia, Via tirso, Borgata Aurelia, Strada di S. Agostino, Loc. Cerreta, Via Fontanatetta, La Scaglia, 
Via Aurelia Nord, Via Tarquinia, Autoparco.  
LINEA G2  
STUDENTI - ANDATA ORE 7.15  
Stazione FF.SS., V.le della Vittoria, Via Aurelia Sud, 2° Ponte di S. Gordiano, Via Novello, Via Maroncelli  
TORNA INDIETRO  Via Novello, Via dei Gerani, Via delle Ginestre, P.za Giovanni XXXIII, V.le Lazio, Via Adige, Via 
Morandi, Via Lepanto, Via P.Togliatti, V.le G. Baccelli, V.le Matteotti, Ospedale, Via Flavioni, Via Montanucci, Via Izzi, 
Via Labat, Via Fontana, Via Nuova di S. Liborio, Via Terme di Traiano, Via  
dell’Immacolata.  
STUDENTI - RITORNO ORE 13.45  
Via Adige (davanti la scuola), Via Morandi, Via Lepanto, Via Togliatti, V.le G. Baccelli, Via Roma, Via Terme di  
Traiano, Via Nuova di S. Liborio, Via Izzi, Via Montanucci, Via Lepanto, Via Morandi, Via Adige, V.le Lazio, Via dei 
Platani, P.za Giovanni XXIII, Via dei gerani, Via Novello, 1° Ponte di s. Gordiano, Via Aurelia Sud, V.le della Vittoria, 
Stazione FF.SS.  
 Collegamento speciale CRUISE TERMINAL – STAZIONE FF.SS. A/R  
Parcheggio Largo della Pace, Via XVI Settembre, P.za Calamatta, P.za V. Emanuele, L.go Plebiscito, V.le Garibaldi, 
Stazione FF.SS., V.le Garibaldi, L.go Plebiscito, P.za V. Emanuele, P.za Calamatta, Via XVI Settembre, L.go della Pace.  
SOLO MATTINA DALLE 7.50 ALLE 12.00 OGNI 10 MINUTI  
Stazione FF.SS., V.le Garibaldi, L.go Plebiscito, P.za V. Emanuele, P.za Calamatta, Via XVI Settembre, L.go della Pace, 
Via XVI Settembre, P.za Calamatta, P.za V. Emanuele, L.go Plebiscito, V.le Garibaldi, Stazione FF.SS.  
SOLO POMERIGGIO DALLE 14.20 ALLE 19.00 OGNI 10 MINUTI  



 

  

Sistema tariffario e rete vendita 
 
L’ Azienda offre un’ampia gamma di titoli di viaggio per soddisfare le esigenze sia di quella parte di 

utenza che utilizza regolarmente il servizio di trasporto pubblico (titolari di abbonamento), sia di 

quei segmenti di utenza che vi ricorrono in modo occasionale. 

La rete vendita è così strutturata: o Punto Vendita in Via Doria 24 a Civitavecchia o Rivenditori 

autorizzati consultabili dal sito web aziendale e in ogni parcometro della città 

 
  
          
IL PERSONALE ED I CLIENTI 

Nel garantire quotidianamente un servizio di qualità ai cittadini, le persone che lavorano in Azienda 

hanno un ruolo fondamentale. Infatti, la qualità dei servizi offerti ai clienti dipende in misura 

rilevante dalle capacità relazionali del personale, che costituiscono per l’azienda una risorsa 

fondamentale. A questo proposito, da tempo sono state adottate delle regole di comportamento al 

fine di orientare il personale verso una maggiore attenzione per la qualità del servizio offerto e per 

le esigenze dei clienti. L’obiettivo è quello di stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione fra 

cittadini ed il personale dell’Azienda.; tutti gli operatori a contatto con il pubblico (il personale 

viaggiante, gli agenti di verifica titoli di viaggio, gli addetti all’esercizio, gli operatori addetti al servizio 

telefonico) devono essere impegnati a rispettare tali “Regole di comportamento”. Tutto il personale 

a contatto con il pubblico deve: o dimostrare – nei rapporti con il cittadino – la massima disponibilità 

e non ostacolare l’esercizio dei diritti; rispondere alle richieste di informazioni con gentilezza, 

premura e con la massima precisione; o evitare discussioni inopportune con gli interlocutori, 

astenendosi dal rispondere ad eventuali critiche o commenti, mantenendo sempre un 

atteggiamento disponibile e conciliativo; astenersi da comportamenti o dichiarazioni che 

danneggino l’immagine dell’azienda o, comunque, non consoni al ruolo che è loro affidato per lo 

svolgimento del servizio pubblico o, ancora, che contrastino con le disposizioni aziendali.  Per quanto 

riguarda specificatamente il viaggio, il conducente deve: 

• non fumare in vettura; 

• non leggere libri o giornali durante la guida; 

• utilizzare, durante la guida, apparecchi telefonici solo per ragioni di servizio se dotati di auricolare; 

• porre la massima attenzione ai passeggeri in attesa, per garantire la salita a tutti coloro che 

intendono accedere al mezzo; 

• agevolare la salita dei passeggeri, aprendo la porta anteriore come indicato dalla segnaletica - 

eccetto utenti disabili in carrozzina o bambini in carrozzina – e controllare i titoli di viaggio esibiti 

dai passeggeri; 

• L’obbligo di salita anteriore con esibizione del titolo di viaggio è derogato nel periodo scolastico, 

nelle fasce orarie 07:00-8:00 e 13:00-14:00 dei giorni feriali. 

• fornire il proprio numero di matricola quando questo gli viene richiesto dai passeggeri;   

• evitare di conversare con colleghi fermi nei pressi del posto di guida per non rendere difficoltoso 

l’accesso ed il passaggio a chi utilizza le porte anteriori;   

• spegnere il motore del mezzo durante la sosta al capolinea;   

• aggiornare in modo appropriato gli indicatori di linea e di destinazione.   

Identificazione o tutto il personale a diretto contatto con il pubblico sarà fornito di tesserino 

indicante la matricola, che verrà posto bene in vista durante il servizio.   

Il personale di contatto deve: 

• curare il proprio aspetto personale;  



 

 

•  indossare un abbigliamento pulito e decoroso; 

•  indossare i capi di abbigliamento previsti dalle disposizioni aziendali.   

 

LE REGOLE DI VIAGGIO 

Con le “Regole di viaggio”, si intendono le principali norme aziendali che riguardano l’utilizzo del 

mezzo pubblico. In questo modo si intende agevolare l’accesso al servizio, favorire la civile 

convivenza fra i passeggeri, la collaborazione fra i cittadini ed il Personale Viaggiante, nonché la 

sicurezza del viaggio. 

   

Diritti e doveri del passeggero: 

Diritti:   

•continuità e certezza del servizio;   

•rispetto degli orari di partenza e di arrivo in tutte le fermate previste (compatibilmente con la 

situazione generale della viabilità);  o sicurezza e tranquillità del viaggio; 

•pubblicazione tempestiva e facile reperibilità degli orari, delle norme di viaggio e delle tariffe 

vigenti;   

•facile accessibilità alle informazioni sulle modalità di viaggio; tempestive informazioni sul 

proseguimento del viaggio in caso di anomalie ed incidenti;   

•igiene e pulizia dei mezzi e delle pensiline di attesa; efficienza delle apparecchiature di supporto e 

delle infrastrutture;  o riconoscibilità del personale e delle mansioni svolte;  o contenimento dei 

tempi di attesa agli sportelli;  o rispetto delle disposizioni relative al “divieto di fumo” sui mezzi e nei 

locali aperti al pubblico;  o facile accessibilità alla procedura dei reclami e tempestiva risposta agli 

stessi.   

  

Doveri:   
Per salire:   
•le fermate dei bus sono a richiesta;   
• alla fermata segnalare e manifestare al conducente l’intenzione di salire in vettura;   
•servirsi della porta di entrata anteriore come indicato dalla segnaletica - eccetto utenti disabili in 
carrozzina o bambini in carrozzina - esibendo in ogni caso il titolo di viaggio all’autista. L’obbligo di 
salita anteriore con esibizione del titolo di viaggio è derogato nel periodo scolastico, nelle fasce orarie 
07:00-8:00 e 13:00-14:00 dei giorni feriali.   
•non è possibile richiedere la fermata al di fuori degli appositi spazi delimitati e quando la vettura è 
in movimento.  Durante il viaggio:  o non è possibile occupare più di un posto a sedere;   
•per l’utilizzo ottimale dello spazio sui mezzi, i passeggeri devono evitare di fermarsi vicino alle 
porte ed alle macchinette obliteratrici;   
•è vietato di sporgersi dai finestrini e di gettare oggetti fuori dal mezzo;  
•è fatto obbligo di evitare disagi e disturbi durante il viaggio, adottando comportamenti conformi al 
decoro e rispettosi nei confronti degli altri passeggeri;  
• sull’autobus, data la sua natura di mezzo pubblico, non è consentito fumare;   
• nei confronti dei conducenti, è fatto obbligo di adottare comportamenti di rispetto e collaborazione, 
per favorirli nello svolgimento del servizio;  
• è possibile rivolgersi al conducente per informazioni, senza però distrarlo dalle funzioni di guida, 
in modo da garantire la sicurezza di tutti i passeggeri;   
• è fatto obbligo di usare i dispositivi di emergenza solo in caso di grave necessità, per motivi di 
sicurezza;  
• non è consentito trasportare materiale infiammabile, escluse le piccole quantità di uso comune 
confezionate secondo le norme di legge;  



 

 

• non possono essere trasportate armi da fuoco cariche e non smontate (questa norma non si applica 
agli agenti di Pubblica Sicurezza);   
• non è consentito, senza autorizzazione, distribuire, affiggere o esporre oggetti o stampe, esercitare 
commercio o vendere o offrire oggetti anche a scopo pubblicitario;   
  
Per scendere: 

  • segnalare per tempo, in prossimità della fermata richiesta,l’intenzione di scendere dalla vettura 
utilizzando il pulsante di prenotazione fermata;   
• servirsi delle porte di uscita come indicato dalla segnaletica;  o evitare di richiedere la fermata al di 
fuori degli appositi spazi delimitati, poiché è consentito far scendere i passeggeri solo all’interno delle 
aree definite.   

  
Norme generali di trasporto: 
I signori viaggiatori sono tenuti a rispettare le avvertenze, inviti e disposizioni relativi all’accesso ed 
all’uso di vetture. Per usufruire del servizio i viaggiatori devono essere in possesso di titolo di viaggio 
(biglietto o abbonamento in corso di validità). Trasporto di bambini: I bambini di età inferiore ai 6 
anni sono trasportati gratuitamente purché non occupino posti a sedere e siano accompagnati da 
persona adulta. Trasporto di cose: o il passeggero può trasportare gratuitamente un bagaglio di peso 
non superiore ai 10Kg e di dimensioni non superiori a cm 75 x 50 x 25, per i colli che superano tale 
limite, il passeggero deve obliterare un biglietto per ciascun collo; 
Non sono, in ogni caso, ammessi al trasporto oggetti ingombranti, sudici o pericolosi; o Sono ammessi 
in vettura e trasportati gratuitamente i passeggini per bambini: purché vengano piegati in modo da 
ridurne al minimo l’ingombro. Trasporto di animali: Sugli autobus il viaggiatore può portare con se, 
previo pagamento di un ulteriore biglietto, un animale di piccola taglia purché tenuto in modo da non 
arrecare molestia agli altri passeggeri o danno al mezzo. I cani debbono essere muniti di museruola a 
maglie fitte e tenuti al guinzaglio. E’ consentito il trasporto gratuito di cani accompagnatori di non 
vedenti e di cani poliziotto.   
  
6. UTILIZZAZIONE DEI TITOLI DI VIAGGIO.   
I titoli da convalidare devono essere obliterati all’inizio del viaggio ed il viaggiatore è tenuto a 
controllare l’esattezza della data e dell’ora della timbratura.    
Il mancato o irregolare funzionamento dell’obliteratrice dovrà essere segnalato al conducente; in 
quest’ultimo caso il viaggiatore sarà invitato a trascrivere sul biglietto il numero della vettura, la data 
e l’ora. I titoli di viaggio non sono cedibili, devono essere conservati per tutto il viaggio, mostrati 
all’autista quando si sale a bordo e alla richiesta del personale verificatore.  Il viaggiatore è 
considerato a tutti gli effetti privo di titolo di viaggio quando:   
• pur essendo in possesso del biglietto non lo ha convalidato come previsto;   
• esibisce un titolo di viaggio con visibili segni di alterazione o contraffazione;   
• utilizza il biglietto oltre il tempo di validità indicato;   
• presenta un abbonamento agevolato non corredato dalla documentazione prevista: tessera di 

riconoscimento e documento provante l’agevolazione;   
• esibisce un abbonamento di tipo personalizzato non correttamente compilato o non accompagnato 

da documento di riconoscimento;   
• presenta un titolo non più in uso.  
   
SANZIONI 

 
qualora il passeggero venga trovato sprovvisto di titolo di viaggio ovvero qualora ricorra una delle 
condizioni precedentemente indicate, sarà assoggettato al pagamento del titolo corrispondente per la 



 

 

corsa e della sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro prevista dalla L.R. Lazio n. 
16 del 16.6.2003, art.  42 comma 2.    
Chiunque venga trovato con titolo di viaggio obliterato più volte, oppure alterato o contraffatto ai 
sensi degli artt. 465 e 466 del codice penale, sarà sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria 
da 103,00 a 309,00 euro oltre che al sequestro dello stesso (articoli depenalizzati dal  
D.Lgs 507/99), fatte salve le azioni penali previste dall’art.462 c.p. E’ vietata la cessione di biglietti 
e altri documenti di trasporto nominativi. E’ vietata la cessione dei biglietti non nominativi, dopo 
l’inizio del viaggio, ai sensi dell’art.24 del DPR 753/80.  
Chiunque utilizzi indebitamente un titolo di viaggio di tipo personale, sia esso cessionario o cedente, 
sarà sottoposto alla sanzione amministrativa come sopra descritta, ai sensi dell’art.5 della L.689/81 
(“Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla 
sanzione per questa disposta”).  
I trasgressori che, all’atto dell’accertamento da parte del personale di verifica, diano false generalità 
o rifiutino di declinarle, o si rendano colpevoli di reati contro Pubblici Ufficiali, saranno denunciati 
alle Autorità competenti.  
  
ESTINZIONE DELLA SANZIONE  
In caso di pagamento contestuale all’accertamento, al trasgressore verrà applicata la sanzione minima 
ridotta della metà, più il biglietto per il valore della corsa   
In caso di pagamento non contestuale il trasgressore potrà pagare la multa utilizzando il  bollettino  
di  c/c  allegato  al verbale di  Accertamento  e  Contestazione,  riportando il numero del verbale nello 
spazio della causale del versamento.  
  
PRESENTAZIONE SCRITTI DIFENSIVI  
Coloro che sono stati sottoposti a sanzione amministrativa dal personale HCS Srl, potranno  
presentare scritti difensivi all’Azienda,  entro  il  termine  di  30  giorni dalla data di notifica del 
verbale, direttamente a mano all’ufficio protocollo o tramite PEC all’indirizzo 
___________________________o tramite raccomandata A/R, indirizzata a HCS Srl – Direttore di 
Esercizio - Attività Ricorsi,  Via  B.Claudia 2-4  00053 Civitavecchia. In caso di rigetto del ricorso, 
al trasgressore saranno addebitate, oltre alla sanzione ed al titolo di viaggio, le spese del procedimento 
amministrativo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

INDAGINI DI SODDISFAZIONE DELL'UTENTE –QUALITA’ DEL SERVIZIO 
 
Ogni anno sarà effettuata almeno una rivelazione per verificare il gradimento del servizio presso la 
cittadinanza, tramite, ad esempio:   
 

1. indagine quantitative (somministrazione, diretta o telefonica, di questionari) ad un campione 
di utenti; 

2. indagini qualitative (focus group, interviste a osservatori privilegiati, ecc)  
   
I risultati delle indagini verranno resi noti alla cittadinanza e serviranno per impostare i progetti di 
miglioramento del servizio.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

QUALITÀ DEL SERVIZIO 
 

Obiettivo è migliorare la qualità del servizio erogato. La Carta consente al cliente di constatare 
l’evoluzione dei risultati raggiunti. A tal fine – con riferimento ai fattori di qualità – sono di seguito 
riportati, gli indicatori ed i relativi standard aziendali, a cui vengono affiancati obiettivi di 
miglioramento annuali verificati sia internamente che in fase di controllo da parte di un ente terzo 
accreditato ed indipendente. Per verificare la soddisfazione dei clienti sul servizio e controllare la 
coerenza tra il livello di prestazione promesso e quello effettivamente offerto, l’Azienda svolgerà 
periodicamente indagini sulla qualità erogata e percepita. I risultati delle suddette indagini verranno 
utilizzati sia per eventuali interventi correttivi da adottare, che per individuare nuovi livelli qualitativi. 
Vengono di seguito definiti i parametri relativi alla valutazione della qualità del servizio:   
   
 
 
 

FATTORI DI QUALITÀ 

 
INDICATORI DI QUALITÀ STANDARD ATTESO 

Sicurezza del viaggio   n. sinistri complessivi  
 n. sinistri passivi  
 Anzianità parco veicolare  
Sicurezza personale e patrimoniale 
 

Furti subiti da passeggeri 

 
0 

 Furti subiti da passeggeri 0 

 Risarcimenti per danni/furti 0 

Regolarità del servizio e mezzi Regolarità corse programmate 90% 

 Puntualità delle corse/corse totali 90% 

 Ore giornaliere rese al pubblico 11 ore e 40 minuti 

 Corse in ritardo per guasto/ corse totali 5% 

Pulizia e condizioni igieniche 
mezzi  

Pulizia giornaliera dei veicoli (% dei mezzi in 

uscita sottoposti a pulizia ordinaria 

giornaliera 

0% 

 Pulizia radicale del veicolo  0% 

Comfort del viaggio Veicoli climatizzati  
Acquisto titoli di viaggio N° rivendite  
 Acquisto a bordo dei veicoli no 

 N° Parcometri  
Possibilità di coincidenze Con FF.S 70% 

 Con autolinee extraurbane 70% 

Portatori di handicap Veicoli a pianale ribassato/totale  
 Veicoli con piattaforma di ancoraggio  
Informazioni alla clientela Valutazione dell’ufficio informazioni buona 



 

 

 Orario di servizio minimo dell’ufficio 

informazioni 

Dalle ore 8.00 alle 

17.00 

 Tempo max risposta reclami 30gg 

Personale Divisa ed identificativo 80% 

 Giudizio e valutazione cortesia buona 

Ambiente Emissioni inquinanti superiori ad €uro 3 Buona 

 Veicoli alimentati a metano/totale  % 

Soddisfazione dell’utente Reclami per scarsa igiene  
 Reclami per ritardi nella puntualità delle corse  
 Reclami circa le regolarità delle corse 

programmate 

 

 
 

RECLAMI E SUGGERIMENTI 

  

Il reclamo è uno strumento a disposizione dei nostri utenti per segnalarci disservizi o il mancato 

rispetto degli  impegni ( principi o standard) fissati nella Carta. Il reclamo, sottoscritto, deve essere 

presentato, mediante consegna diretta, per posta, per posta elettronica, in forma scritta e formulato 

in modo preciso e con tutte le  informazioni necessarie per individuare il problema e facilitare 

l'accertamento di quanto segnalato.  

  

I riferimenti a cui inviare/presentare il reclamo sono:  

  

………………………………………………………………………………….       

           

L'eventuale presentazione informale (orale diretta o telefonica) sarà considerata in ogni caso, ma 

alla stregua di semplice segnalazione. I reclami anonimi e non dettagliatamente motivati non 

saranno presi in considerazione.  

 In caso di presentazione formale risponderemo con la massima celerità e comunque entro 30 giorni  

dalla  presentazione del reclamo.  

La sede che riceve la segnalazione provvederà ad inoltrarla alla funzione competente per il tipo di 

problema segnalato. Entro 30 giorni  verrà fornita risposta scritta al reclamo. Nel caso di particolari 

richieste, che comportino  un'approfondita analisi, entro 30 giorni sarà comunque inoltrata 

all'utente una lettera nella quale si spiegano le  ragioni delle necessità di proroga per l'espletamento 

dell'intera pratica, stabilendo un ulteriore termine.  

 In un'ottica di trasparenza tutti i reclami e tutte le segnalazioni ricevute vengono conservati e considerati 

nella redazione del Piano di miglioramento della qualità del Servizio.  

  

INFORMAZIONI UTILI -RECAPITI E ORARI 

 

Indirizzo_____________________________________ 

 

Orario di apertura al pubblico:  

-dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

-dal martedì al giovedì’ dalle ore 15:30 alle ore 17:00 

 

Telefono:_____________________________________ 



 

 

 

e-mail:_______________________________________ 

 

Sito internet: __________________________________ 

 

 

 

                                                                                                                                                   

  

  

            
  
 


