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1. Scopo
Scopo della seguente “Carta dei Servizi” è quello di descrivere:
•

La Autolinee Bizzarro S.r.l.;

•

La struttura aziendale;

•

I servizi offerti dalla Autolinee Bizzarro S.r.l.;

•

Le modalità di gestione dei rapporti con l’utenza.

Il tutto al fine di migliorare la qualità dei servizi offerte dall’azienda ed il rapporto tra Utenti
ed Azienda.

2. Campo di applicazione
La presente “Carta dei Servizi” descrive l’attività svolta dalla Autolinee Bizzarro S.r.l.:
erogazione servizi di trasporto pubblico locale.

3. Dati aziendali
Di seguito sono riportati i principali dati aziendali aggiornati:
Denominazione

Autolinee Bizzarro S.r.l.

Sede legale ed operativa

C/da Torrepalazzo Z.I. – Torrecuso – (BN)

Attività

Servizio di trasporto pubblico locale

Partita I.V.A.

01363670629

R.E.A.

Benevento N. 114528

Capitale Sociale

€ 30.000,00

Servizi a favore di

Enti, Istituzioni.

Posta elettronica

info@gruppobizzarro.it

Sito web

www.gruppobizzarro.it
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4. Presentazione dell’azienda
L’azienda opera nel settore del Trasporto Pubblico Locale dagli anni '60, in particolare
fornendo servizi automobilistici di linea in tutto il territorio della Valle Vitulanese.
I comuni serviti sono:
Benevento – Ponte – Paupisi – Torrecuso – Foglianise – Vitulano – Cacciano

–

Cautano – Tocco Caudio – Campoli Monte Taburno – Montesarchio.
La popolazione servita è di circa 100.000 persone, su un territorio di 350 km², per un totale
di circa 380.000 km annui. Fino agli anni 2000 l'azienda ha operato in regime di
concessione governativa, dal 2000 invece sta sottoscrivendo annualmente contratti
“ponte”, prima con la Regione Campania, poi con la Provincia di Benevento ed ora
nuovamente con l’ente Regione, le quali stabiliscono il numero delle corse, l’orario, il
tragitto, il prezzo degli abbonamenti e dei biglietti.
Con forte difficoltà negli anni, l'azienda ha fornito sempre un servizio agli utenti indirizzato
a minimizzare le difficoltà intrinseche dovute alla peculiarità del territorio servito e alla
cagionevole condizione della viabilità provinciale secondaria, cercando, inoltre, di

far

fronte alle difficoltà economiche-finanziarie dovute alla mancata rideterminazione dei
corrispettivi nonché alla mancanza di finanziamenti per il rinnovo del parco rotabile.
Inoltre, sempre in un'ottica di elevati standard qualitativi, l’azienda dispone di
un'attrezzatissima officina interna con personale altamente qualificato dove svolge gran
parte delle manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che piccoli interventi di carrozzeria.
La sede legale ed operativa dell’azienda è ubicata nella zona industriale di Torrecuso, alla
contrada Torrepalazzo, in un apposito opificio industriale dotato di tutte le necessarie
infrastrutture per gestire il parco automezzi che nel corso degli anni ha assunto una mole
notevole, nonché di un efficiente officina meccanica interna.
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5. I servizi offerti dall’azienda
La Autolinee Bizzarro S.r.l. offre servizi di : “trasporto pubblico locale”
La Autolinee Bizzarro S.r.l. opera dall'anno 1961 nel settore delle autolinee in
concessione.
Le tratte servite sono, nel dettaglio, le seguenti:
1) PAUPISI-TORRECUSO-PONTE SCALO-dir. per S.PIETRO e PAGANI prol. a
BENEVENTO.
2) MONTESARCHIO-VITULANO-PONTE SCALO-BENEVENTO dir. per CAUTANO e
dev. per TORRECUSO e PAUPISI.
Il servizio viene effettuato con un numero di autobus superiore a quello riconosciuto
dall’Ente Regione. L'autoparco è dotato di autobus efficienti, sottoposti a regolari revisioni
annuali presso il compartimento della M.C.T.C. così come previsto dalla normativa in
materia di sicurezza e a manutenzioni preventive.
Sugli stessi vengono osservati quotidiani cicli di esecuzione di lavori di pulizia, ed ogni
7 giorni si effettuano controlli e pulizia radicale per la sicurezza e comodità degli utenti.
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6. Parco Automezzi
La Autolinee Bizzarro S.r.l. mette a disposizione dei suoi clienti un parco automezzi
all’avanguardia, dotati dei necessari optional per garantire un servizio confortevole.
Di seguito viene descritto il parco automezzi della Autolinee Bizzarro S.r.l.:

TARGA

TIPO

CAPACITÀ DI CARICO DOTAZIONI

AP472JN

AUTOBUS BREDA MENARINI

DR956ZH

AUTOBUS MERCEDES-BENZ 412

17 persone sedute

EH684HJ

AUTOBUS RENAULT MASTER

16 persone sedute

FA888AH

AUTOBUS MERCEDES-BENZ 416

20 persone sedute

FB840EH

AUTOBUS VOLVO B10B

FB836EH

AUTOBUS VOLVO B10B

FB839EH

AUTOBUS VOLVO B10B

EG658MA

AUTOBUS IRISBUS EURORIDER

EG661MA

AUTOBUS IRISBUS EURORIDER

FV612AD

AUTOBUS IVECO A50/E4/20/B

FV684AD

AUTOBUS MERCEDES BENZ INTOURO E

FV949AD

AUTOBUS MERCEDES-BENZ 815

56 persone sedute

Aria

29 persone in piedi

condizionata
Aria
condizionata
Aria
condizionata
Aria
condizionata

54 persone sedute

Aria

28 persone in piedi

condizionata

54 persone sedute

Aria

28 persone in piedi

condizionata

54 persone sedute

Aria

28 persone in piedi

condizionata

54 persone sedute

Aria

29 persone in piedi

condizionata

54 persone sedute

Aria

29 persone in piedi

condizionata

20 persone sedute

Aria
condizionata

62 persone sedute

Aria

21 persone in piedi

condizionata

31 persone sedute

Aria
condizionata
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FATTORI E INDICATORI AZIENDALI DI QUALITÀ / STANDARD

7. MANUTENZIONE AUTOBUS
Il raggiungimento di elevati standard di qualità e sicurezza dei servizi erogati, è connesso
strettamente all’utilizzo e al mantenimento in condizione di efficienza e di efficacia degli
autobus.
La Società AUTOLINEE BIZZARRO SRL stabilisce i seguenti tipi di manutenzione:

•

manutenzione ordinaria;

•

manutenzione preventiva;

•

manutenzione in emergenza;

Manutenzione ordinaria
La manutenzione ordinaria consiste:
a) Sostituzione pneumatici: è in funzione della situazione

stradale

di

percorrenza e dello stato dei pneumatici. Comunque avviene almeno ogni
40.000/45.000 km.
b) Sostituzione olio motore: quando necessario, almeno una volta all’anno,
data l’esiguità dei km. percorsi.
c) Sostituzione olio cambio e differenziale: ogni 30.000 km. o secondo le
prescrizioni della Casa costruttrice dell’autobus.
d) Controllo organi di direzione e impianto frenante: ogni 25.000/30.000 km.
e) Tagliandi/revisioni: una volta all’anno.
f) Lavaggio esterno e pulizia interna autobus: inizio servizio e

comunque

soggette al giudizio del conducente.
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Manutenzione preventiva
La manutenzione preventiva consiste nell’eseguire almeno i sottoelencati
controlli:

> Carrozzeria;
> Selleria;
> Guarnizioni;
> Impianto frenante;
> Impianto raffreddamento motore;
> Impianto elettrico;
> Organi di trasmissione;
> Organi di direzione;
> Dispositivi di sicurezza.

Manutenzione in emergenza
Per manutenzione in emergenza si intende il soccorso ad un autobus in “panne”
durante il servizio. La procedura che i conducenti devono seguire è:

❖ Segnalazione mediante telefono, al titolare dell’Azienda, dell’avaria;
❖ Rilevazione del guasto e della sua entità;
❖ Per guasti di piccola entità viene disposto l’invio di un tecnico che, nel minor
tempo possibile, provvede alla riparazione;

❖ Per guasti di elevata entità viene disposto l’invio sul posto di un autobus in
sostituzione.

8

8. Incidenti, emergenze, primo soccorso
Il personale dell’Azienda tutela la sicurezza degli utenti in caso di incidenti e/o emergenze.
La procedura da seguire, in caso di incidente, è la seguente:

◆ Mantenimento della massima calma e resoconto della situazione;
◆ Richiesta di soccorso;
◆ Evacuazione delle persone trasportate;
◆ Rottura dei cristalli con l’apposito martelletto in caso di evacuazioni difficoltose;
◆ In caso di incendio uso corretto dell’estintore di bordo;
◆ Segnalazione dell’avaria con l’apposito triangolo regolamentare;
◆ Richiesta di eventuale personale medico, fra i presenti, in caso di feriti;
◆ Attendere i soccorsi.
Nel caso di malore di un passeggero:

◆ Fermare l’autobus in zona sicura;
◆ Rendersi conto del malore;
◆ Chiamare i soccorsi;
◆ Confortare il passeggero sofferente;
◆ Chiedere se fra i presenti vi è un eventuale personale medico;
◆ Attendere i soccorsi
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9. La gestione dei reclami
Nel caso in cui il cliente non sia soddisfatto del servizio ricevuto può inoltrare i propri
reclami al Ns. Ufficio Traffico:
sig.ra Pannullo Stefania o Dott. Salvatore Bizzarro tel. 0824 876235,
reperibili dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
Qualora il reclamo risulti fondato sarà compito dell’azienda definire le modalità più efficaci
per gestire la problematica segnalata dal cliente/utente.

10. Enunciazione dei principi
I principi fondamentali applicati necessariamente nell’attuazione del servizio di trasporto
da parte dell'azienda erogatrice, sono del tutto conformi a quelli previsti dalla direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio1994 (GU N.43 del 22 febbraio
1994). In particolare, i soggetti erogatori devono garantire:
•

Eguaglianza ed Imparzialità:
accessibilità ai servizi ed alle infrastrutture, senza distinzione di nazionalità, sesso, razza,
lingua, religione ed opinioni;
accessibilità ai servizi di trasporto (ed alle relative infrastrutture) da parte degli anziani e
delle persone invalide (attraverso la progressiva adozione d’iniziative adeguate);
pari trattamento, a parità di condizioni, del servizio prestato, sia fra le diverse aree
geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti;
essere disponibile e puntuale a ogni richiesta sia diurna che notturna.

•

Continuità:
servizi di trasporto continui e regolari a ogni richiesta (fatta eccezione per le interruzioni
dovute a cause di forza maggiore);
servizi sostitutivi in caso di necessità (o interruzioni programmate);
definizione e comunicazione esterna dei servizi minimi in caso di sciopero (massima
divulgazione, preventiva e tempestiva, dei programmi di servizi minimi da garantire).
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•

Partecipazione:
la partecipazione degli utenti, attraverso sistemi e metodiche atti a veicolare all’ azienda
erogatrice del servizio di trasporto osservazioni, proposte, reclami, giudizi sulla qualità del
servizio.

•

Efficienza ed efficacia
L’Azienda, nell’ambito delle proprie competenze, sceglie un processo di erogazione dei
servizi improntato al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia ed a tale fine adotta il
sistema delle schede modali (indicatori aziendali di qualità).

•

Libertà di scelta
L’Azienda, nell’ambito delle proprie competenze, garantisce il diritto alla mobilità dei cittadini,
assumendo iniziative per facilitare la libertà di scelta tra più soluzioni moda
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11. Monitoraggio
Vengono organizzati sistemi di monitoraggio della qualità del servizio, mediante i quali si
riscontrano:
•

il livello qualitativo del servizio erogato, attraverso analisi di fattori diversi;

•

il grado di soddisfazione dell’utente per quegli indicatori per i quali è prevista la
misurazione con indagini di mercato, confrontandolo con lo standard stabilito;

•

il livello di percezione globale di ciascun fattore di qualità, misurato in termini di
percentuale di persone soddisfatte della componente del servizio presa in esame;

•

Dati richiesti dalla Regione Campania e dalla Provincia di Benevento, come
previsto dall’art.12 comma 1-2 del contratto di servizio ponte.

•

l'andamento della fenomenologia collegata al reclamo per le tre principali tipologie,
ossia:
▪

lamentela per insoddisfazione;

▪

reclamo per inadempienza dell'azienda;

▪

richiesta di tutela per il riconoscimento dei diritti dell’utente, oltre
ai tempi medi di risposta.
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12. Gli impegni e il rispetto degli standard
Il livello di servizio promesso viene determinato mediante l'individuazione di opportuni
indicatori di qualità, attribuendo agli stessi precisi valori con significato di parametro
standard, quale riferimento nella erogazione del servizio e nella valutazione periodica della
convergenza agli obiettivi così formalizzati.
Tale

verifica

dovrà

essere

condotta

con

la

stessa

metodica

(rilevazione

o

sondaggio)utilizzata per l'individuazione degli indicatori di qualità, salvo aggiornamento e
revisione degli stessi.
L'utilizzo di apposite schede modali agevola la leggibilità e la comprensione delle funzioni obiettivo, la fissazione degli standard e i risultati conseguiti.
Per migliore comprensione del lavoro qui esteso da parte della generalità dei soggetti
destinatari degli obiettivi che lo stesso si prefigge, ciascuno nel proprio ambito di
competenze e di fruizione, è opportuno evidenziare le seguenti definizioni:
•

I fattori di qualità rivestono gli aspetti rilevanti per la percezione da parte della
utenza della qualità del servizio apprestato.

•

Gli

indicatori

di

qualità

sono

parametri

qualitativi

idonei

ad

esprimere

adeguatamente, in corrispondenza di ciascun fattore di qualità, i livelli prestazionali
del servizio erogato. L'identificazione di indicatori di qualità costituisce il punto di
partenza per avviare il processo di misurazione e miglioramento dei livelli di qualità
del servizio, intesa come capacità di soddisfare le aspettative degli utenti nel tempo.
•

Lo standard, ossia il livello di servizio promesso, è il valore da prefissare in
relazione a ciascun indicatore di qualità, in diretta correlazione alle aspettative
dell'utenza e alle potenzialità del soggetto erogatore.

Viene formulato sulla base di indicatori quantitativi, cioè direttamente misurabili; può
essere specifico o generale.
è specifico quando è riferito alla singola prestazione resa, è espresso da una soglia
minima o massima e può essere verificato dal singolo utente.
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è generale quando è espresso da un valore medio riferito al complesso delle
prestazioni relative al medesimo indicatore. Viene formulato in maniera qualitativa,
se ciò può assicurare una migliore comprensibilità, senza fare diretto riferimento a
valori misurabili quantitativamente, ma esprimendo una garanzia rispetto a specifici
aspetti del servizio.

13. La tutela del viaggiatore
L'azienda garantisce la copertura assicurativa per danni alle persone e alle cose
trasportate con una congrua assicurazione supplementare.
Le richieste di risarcimento devono pervenire all'azienda, subito dopo il verificarsi del fatto
che ha procurato il danno attraverso lettera raccomandata a.r. intestata alla società
erogatrice del servizio.
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14. Gestione tariffe, biglietti e abbonamenti.
Le tariffe sono definite in base alla circolare dell'Assessorato ai Trasporti della Regione
Campania, la quale stabilisce il tariffario da praticare per le autolinee di interesse
regionale ai sensi della L.R n.9/1987 stabiliti dal decreto del Ministero dei Trasporti.
I prezzi dei biglietti e degli abbonamenti sono calcolati su fasce chilometriche (ogni 10 km).
I titoli emessi sono:
• biglietti di corsa semplice
• abbonamenti mensili
L'emissione dei biglietti avviene a cura del personale direttamente sui mezzi di trasporto.
Il biglietto è valido per una sola corsa.
Gli abbonamenti sono validi per più corse e vengono rilasciati presso gli uffici o tramite il
personale viaggiante.
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15. Rilevazione dati linee esercitate
DATI RIFERITI AL I° TRIM. 2018
%
Linee Esercitate

Montesarchio

Tipologia

corse %

corse

Corse

Corse

Corse

in ritardo in ritardo

Previste

Effettuate

Soppresse

<

15 >

minuti

minuti

S

244

244

0

0,02

0

O

684

684

0

0,01

0

S

366

366

0

0,02

0

O

304

304

0

0

0

1598

1598

0

0,05

0

15

Vitulano

Benevento

Paupisi
Benevento

TOTALI

Torrecuso
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DATI RIFERITI AL II° TRIM. 2018
%
Linee Esercitate

Montesarchio

Tipologia

corse

%

corse

Corse

Corse

Corse

in ritardo in ritardo

Previste

Effettuate

Soppresse

<

15 >

15

minuti

minuti

S

72

72

0

0,01

0

O

693

693

0

0,02

0

S

108

108

0

0,01

0

O

308

308

0

0

0

1181

1181

0

0,05

0

Vitulano

Benevento

Paupisi

Torrecuso

Benevento

TOTALI

DATI RIFERITI AL III° TRIM. 2018

Linee Esercitate

Tipologia

Corse

Corse

Corse

Previste

Effettuate

Soppresse

% corse in
ritardo
15 minuti

<

%

corse

in ritardo
>

15

minuti

S

216

216

0

0,01

0

O

666

666

0

0,02

0

S

324

324

0

0,01

0

O

296

296

0

0

0

1502

1502

0

0,05

0

Montesarchio Vitulano
Benevento

Paupisi Torrecuso
Benevento

TOTALI
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DATI RIFERITI AL IV° TRIM. 2018
%
Tipologia Corse

Linee Esercitate

Montesarchio

Previste

corse

%

corse

Corse

Corse

in ritardo in ritardo

Effettuate

Soppresse

<

15 >

minuti

minuti

S

272

272

0

0,01

0

O

575

575

0

0,01

0

S

408

408

0

0,02

0

O

300

300

0

0,00

0

1555

1555

0

0,04

0

15

Vitulano

Benevento

Paupisi
Benevento

TOTALI

Torrecuso
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16. Fattori di qualità
1) SICUREZZA DEL TRASPORTO
STANDARD
INDICATORI AZIENDALI
DI QUALITA’

UNITA’DI MISURA

(livello di

Modalità di

servizio

rilevazione

promesso)
Incidentalità mezzo 1.
di Trasporto

N. morti/viaggiatori per km. Valore: 0

Ottimo

Rilevazione

Ottimo

Rilevazione

Numero dei decessi rilevati nell’arco di un anno diviso per il numero dei
viaggiatori per km.
2.

N. feriti/viaggiatori per km. Valore: 0
Numero dei feriti rilevati nell'arco di un anno diviso per il numero dei
viaggiatori per km. (vedi definizione n. }).

2) SICUREZZA PERSONALE E PATRIMONIALE
STANDARD
INDICATORI AZIENDALI DI
QUALITA’

Modalità
UNITA’DI MISURA

(livello di

di

servizio

rilevazione

promesso)

Denunce (furti, danni e

1.

molestie)

N. denunce/viaggiatori. Valore 0

Ottimo

Rilevazione

Ottimo

Sondaggio

Ottimo

Sondaggio

Numero di denunce agli organi di polizia, rilevate nell 'arco di un anno, diviso
per il numero totale dei viaggiatori trasportati

Efficacia

azioni

di 2.

vigilanza e deterrenza

Percezione complessiva
del livello di sicurezza

% soddisfatti. Valore: 85%
La rilevazione della soddisfazione viene effettuata analizzando i reclami

3.

% soddisfatti. Valore: 90%
La rilevazione della soddisfazione viene effettuata analizzando i reclami
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3) REGOLARITÀ E PUNTUALITÀ
STANDARD
INDICATORI AZIENDALI DI
QUALITA’

UNITA’DI MISURA

(livello di

Modalità di

servizio

rilevazione

promesso)

Territorio servito

1.

Popolazione residente/kmq. Valore: 1.045 ab/kmq

Buono

Rilevazione

Ottimo

Rilevazione

Popolazione del territorio servito è il numero degli abitanti residenti dei Comuni
nei quali viene espletato il servizio diviso per la superficie dei Comuni.
Regolarità complessiva

2.

del servizio

% corse effettive/corse programmate Valore: 100%
Numero di corse effettivamente svolte diviso il numero di quelle programmate,
come desumibile dagli orari fomiti all’utenza.

4) PULIZIA
STANDARD
INDICATORI AZIENDALI DI
QUALITA’

Modalità
UNITA’DI MISURA

(livello di
servizio

di
rilevazione

promesso)

Pulizia ordinaria

1. N. interventi giornalieri/n. mezzi. Valore: 0.50

Soddisfacente

Rilevazione

Si prevede il

Rilevazione

Numero totale di interventi di pulizia ordinaria effettuati nell'arco delle 24 ore
diviso per il numero dei mezzi che compongono il parco aziendale.
Pulizia radicale

2. Frequenza inedia in giorni. Valore: 7
Ogni quanti giorni viene effettuata la pulizia radicali dei mezzi.

raggiungimento
di una
frequenza pari
a 7 giorni.
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5) LIVELLO SERVIZIO OFFERTO IN UFFICIO
STANDARD
INDICATORI AZIENDALI

UNITA’DI MISURA

DI QUALITA’

(livello di

Modalità di

servizio

rilevazione

promesso)
Raccolta reclami

2.

Modalità. Valore: SCRITTA/ORALE
La forma dei reclami ricevuti, ad esempio: scritta, telefonica, orale.
L’azienda deve dotarsi di un sistema di rilevazione dei reclami.

Si prevede

Rilevazione

come forma di
raccolta
reclami
l’utilizzo della
posta
elettronica.

Riscontro

proposte

3.

e reclami

Entro 20 giorni. Valore: 90%
Riscontro in termine dì giorni delle proposte dei reclami; devono essere presi in
considerazione tempi differenti per la gestiопе delle proposte o dei reclami.

Percezione complessiva

4.

% soddisfatti. Valore: 85%

Si prevede di

Rilevazione

raggiungere la
soglia del
100%
buono

Sondaggio

La rilevazione della soddisfazione viene effettuata analizzando i reclami
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