
Carta della mobilità
2012

SERVIZI URBANI ED EXTRAURBANI
PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA



2

Il rapporto di START ROMAGNA con i cittadini e i clienti è trasparente, 

obiettivo, corretto ed imparziale e viene regolato dalla Carta della 

Mobilità (o Carta dei Servizi).

La Carta della Mobilità è il documento col quale START ROMAGNA – 

Gestore del servizio si impegna a garantire gli standard previsti nel 

Contratto di Servizio sottoscritto con ATR – Agenzia per la Mobilità e in 

modo da perseguire la soddisfazione del cliente.

È innanzitutto un punto di riferimento e uno strumento di tutela al 

servizio dei cittadini, ma è anche un modo per presentare i servizi di 

mobilità gestiti da START ROMAGNA, esporre i risultati raggiunti e 

definire gli impegni per migliorare la qualità delle prestazioni.

La Carta della Mobilità è distribuita presso i Punto Bus START ROMAGNA 

di Forlì e Cesena, l’Ufficio Informazioni ATR di Cesenatico, gli sportelli 

URP dei Comuni serviti da START ROMAGNA, le Associazioni di tutela del 

consumatore. Una copia digitale della Carta è pubblicata sul sito Internet 

di START ROMAGNA, www.startromagna.it e sul sito di ATR – Agenzia 

per la Mobilità, www.atr.fc.it. 

L’aggiornamento della Carta della Mobilità avviene con frequenza 

annuale.

Carta della mobilità 2012
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INTRODUZIONE

Principi e Valori 
di START ROMAGNA

START ROMAGNA è la società di trasporto pubblico 

dell ’area romagnola nella quale sono confluite le 

tre Aziende storiche di gestione del trasporto: ATM 

Ravenna, AVM Forlì - Cesena e TRAM SERVIZI Rimini.

START ROMAGNA è certificata:

• ISO 9001:2008 - Qualità

• SA 8000:2008 - Etica

• OHSAS 18001:2007 - Sicurezza

• ISO 14001:2004 - Ambiente

La mobilità è un diritto fondamentale dei cittadini, 

che viene riconosciuto dalla legge: l’articolo 16 della 

Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce infatti 

che “[…] ogni cittadino può circolare e soggiornare 

liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale 

[…]”.

Inoltre, l’articolo 8 del Trattato di Maastricht amplia 

questo concetto “[…] ogni cittadino della Unione 

Europea ha il diritto di circolare e di soggiornare 

liberamente nel territorio degli stati membri […]”.

START ROMAGNA abbraccia in pieno questi valori e 

il suo servizio, assoggettato a principi di uguaglianza 

dei diritti dei cittadini, garantisce l’assoluta mancanza 

di discriminazioni di ordine razziale, politico, religioso 

o legate alla nazionalità, al sesso, alle condizioni 

sociali ed economiche.

START ROMAGNA, gestore 
del trasporto pubblico

Il diritto alla mobilità
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Il servizio di trasporto pubblico garantisce per legge il 

diritto alla mobilità dei cittadini e quindi deve essere 

effettuato senza interruzioni. In occasione delle 

festività più importanti gli orari di servizio possono 

essere parzialmente ridotti. 

Può succedere che si verifichino anomalie nel 

servizio, per motivi che non dipendono dalla volontà 

dell’azienda, ma da cause di forza maggiore. In questi 

casi START ROMAGNA garantisce comunque il viaggio 

anche se in tempi diversi dallo standard. 

In caso di sciopero il servizio di Trasporto Pubblico 

Locale è garantito per le fasce orarie previste per 

legge e in accordo con le oo.ss. a livello locale (dalle 

5.30 alle 8.30 e dalle 13.00 alle 16.00) e l’utenza viene 

informata con avvisi sui mezzi, nei Punto Bus START 

ROMAGNA e nei punti informativi convenzionali (URP) 

entro 5 giorni dalla data dello sciopero.

START ROMAGNA si impegna ad offrire un servizio 

adeguato al le es igenze del la propria utenza 

perseguendo l’obiettivo di un miglioramento continuo 

dell’efficienza e dell’efficacia del servizio erogato.

START ROMAGNA garantisce che tutti i dati inerenti i 

propri clienti sono trattati ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs. 

n. 196/03 s.m.i. e che tale trattamento sarà improntato 

ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della riservatezza e dei diritti del cliente.

La continuità dei servizi Un servizio efficiente ed efficace

Tutela della privacy
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CAPITOLO 1

Le reti urbane ed extraurbane

START ROMAGNA gestisce i servizi di trasporto 

pubblico urbano nei comuni di Forl ì ,  Cesena 

e Cesenatico e il servizio di trasporto pubblico 

extraurbano in tutta la provincia di Forlì – Cesena. La 

pianificazione dei servizi e la definizioni degli orari 

compete all’Agenzia per la mobilità ATR.

Le reti di trasporto pubblico di Forlì e di Cesena* si 

basano sull ’integrazione di percorsi e orari delle 

linee urbane, con le linee che collegano queste alle 

frazioni e ai comuni limitrofi. Ogni linea è identificata 

da un numero e da un colore, sia alle fermate che sui 

materiali informativi.

Le reti urbane di Forlì e Cesena
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Le reti di trasporto pubblico di Cesena subiranno un cambiamento 
nel mese di giugno. Per informazioni, chiamare 199.11.55.77 (tariffa 
minima 11,88 eurocent al min. + iva da ogni telefono fisso)
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Tutte le linee urbane di Forlì e Cesena si muovono 

con frequenze differenti tra le ore di punta e le ore 

di morbida. Nella stagione estiva i servizi subiscono 

riduzioni di frequenza in base alle disposizioni degli 

Enti Locali competenti.

Le frequenze e gli orari
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Le linee da/per le frazioni principali sono 6 a Cesena 

e 3 a Forlì: contrassegnate da numeri a due cifre e dal 

colore viola, raggiungono località del Comune che si 

trovano oltre i capolinea delle linee urbane.

Le linee da/per le frazioni

In queste aree si incrociano più linee e si trovano più 

fermate: si può dunque cambiare autobus e percorso in 

modo semplice e veloce, per raggiungere destinazioni 

non collegate dalla linea usata in partenza. I tempi di 

attesa tra un autobus e l’altro sono brevi, poiché tutte 

le linee si muovono con gli stessi intervalli di tempo.

I punti di interscambio

Rete comunale

Zona 880 
CESENA

Zona 881 
BORELLO
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La rete urbana di Cesenatico è composta da 3 linee 

urbane, numerate da 1 a 3, integrate dalla linea 

suburbana 94 che la collega a Cesena. Due linee 

urbane uniscono il centro alle zone Levante e Ponente 

della città, mentre la terza linea – che svolge anche 

servizi “a chiamata” – collega alcune frazioni al centro 

cittadino. 

Il servizio è diviso in due grandi periodi temporali, 

quello invernale e quello estivo, con frequenze e 

orari molto differenti fra loro: quello estivo è stato 

studiato sulle esigenze di mobilità di un’utenza a forte 

caratterizzazione turistica.

La rete extraurbana gestita da START ROMAGNA 

insiste su un bacino geografico che comprende le 

province romagnole di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, 

quella toscana di Arezzo e, marginalmente, quella 

marchigiana di Pesaro-Urbino. 

In tutto, sono 40 i comuni serviti, attraverso una 

rete di 66 linee. Sono linee a orari cadenzati, alcune 

potenziate nel periodo estivo, per favorire la vocazione 

turistica dei centri collegati.

La rete urbana di Cesenatico La rete extraurbana

CAPITOLO 1  Le reti urbane ed extraurbane
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Le linee suburbane collegano le città di Forlì e Cesena 

ad alcuni comuni limitrofi più grandi e importanti, 

quali Castrocaro, Cesenatico, Meldola, Predappio, 

Savignano, con servizi veloci ad alta frequenza oraria 

rinforzando all’interno del territorio comunale le linee 

cittadine. Sono 4 linee che gravitano su Forlì e 3 su 

Cesena, contraddistinte dal colore arancione e da 

numeri a due cifre. 

Le linee 91, 92 e 94 che collegano i centri storici di 

Forlì, Cesena, Castrocaro e Cesenatico utilizzano 

prevalentemente autobus a metano.

Le linee e le zone suburbane

Godo

Mappa Zone
Extraurbane
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CAPITOLO 2

I titoli di viaggio del trasporto pubblico

Le tariffe e le tipologie dei biglietti e degli abbona-

menti del trasporto pubblico locale sono stabilite dalla 

Regione Emilia - Romagna e dagli Enti Locali diretta-

mente interessati. 

A partire dal giugno 2007 il sistema tariffario si basa 

sulla divisione in zone del bacino servito: le tariffe 

sono quindi determinate in funzione dei confini zonali 

attraversati. Il possessore di un titolo di viaggio ex-

traurbano/plurizona può iniziare e/o completare il suo 

viaggio anche utilizzando una linea urbana.

Le tariffe variano in funzione delle zone di utilizzo e del 

periodo di validità. Esistono tariffe specifiche per varie 

categorie di clienti, in funzione delle loro necessità. Le 

tariffe e le modalità di utilizzo di biglietti e abbonamenti 

sono riepilogati in uno specifico stampato a disposizione 

del pubblico presso i Punto Bus di Forlì e Cesena, oltre che 

presso i punti vendita autorizzati dislocati nel territorio. 

I passeggeri possono rifornirsi di titoli di viaggio 

tramite circa 500 punti vendita autorizzati. Di solito 

sono bar, edicole, tabaccherie, situate vicino alle 

fermate e contrassegnate dal logo START ROMAGNA.

L’elenco delle tariffe in vigore è disponibile anche on-

line sul sito di START ROMAGNA, www.startromagna.it 

e su quello di ATR,  www.atr.fc.it. 

In caso di variazioni tariffarie, i possessori di titoli di 

viaggio non più validi hanno diritto al rimborso, o alla 

sostituzione previa integrazione dei titoli di viaggio 

non utilizzati secondo le modalità stabilite dall’azien-

da, contenute nel Regolamento di Viaggio e comuni-

cate preventivamente al pubblico.

Le tariffe

Dove acquistare biglietti 
e abbonamenti
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• 160 sono localizzate nella zona 860 Forlì

• 130 sono localizzate nella zona 880 + 881 Cesena

• 40 sono localizzate nella zona 890 Cesenatico

• 200 sono localizzate nelle altre zone 

Tutti i biglietti e gli abbonamenti sono disponibili presso:

• Punto Bus START ROMAGNA, Via Spadolini 21, Forlì

• Punto Bus START ROMAGNA, Piazzale Karl Marx 135,  

  Cesena

Nel corso del 2012 è prevista l’attivazione del servizio 

di ricarica online e attraverso Bancomat per tutti gli 

abbonamenti.

Qualora il passeggero non sia riuscito a provvedere 

a procurarsi il titolo di viaggio prima di accedere al 

servizio, deve acquistare il biglietto a bordo del mezzo, 

chiedendolo all’autista al momento della salita. 

Gli interessati ad aprire un Punto Vendita START 

ROMAGNA possono inviare la domanda in carta 

semplice a: 

START ROMAGNA spa - via Volta, 9  47122 Forlì

In questa dovranno specificare il tipo di attività 

commerciale, gli orari di apertura al pubblico e il 

giorno di chiusura. START ROMAGNA esaminerà tutte 

le domande e comunicherà ai singoli richiedenti se 

esistono le condizioni per l’autorizzazione alla rivendita.

Tranne che in alcuni casi particolari, previsti da START 

ROMAGNA e comunicati al pubblico, l’acquisto a bordo 

ha una maggiorazione di prezzo, prevista dalle norme 

regionali. In tal caso i passeggeri devono presentare 

denaro contante con taglio massimo da € 10,00.

Come diventare rivenditore
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CAPITOLO 3

La qualità garantita al cliente

START ROMAGNA è impegnata a garantire ai clienti un viaggio 

sicuro e regolare, preoccupandosi innanzitutto di verificare che gli 

autobus impiegati, oltre a superare annualmente la revisione presso 

la Motorizzazione Civile, siano oggetto di verifiche giornaliere e di 

manutenzione programmata secondo le indicazioni delle case costruttrici. 

Gli standard di qualità sono i seguenti:

Gli autobus

Indicatore 
di qualità Unità di misura

Standard di qualità
(livello di servizio promesso) Modalità di monitoraggio

RISULTATO 2011 OBIETTIVO 2012

Efficienza dei mezzi

Ispezione impianto frenante Ogni 
20.000 km

Mantenere gli 
standard 2011 Report manutenzione

Verifica stato di usura 
e pressione pneumatici

Ogni 
20.000 km

Mantenere gli 
standard 2011 Report manutenzione

Controllo parti meccaniche 
influenti sulla sicurezza

Ogni 
20.000 km

Mantenere gli 
standard 2011 Report manutenzione

Verifica dei dispositivi 
di sicurezza azionabili 

dal cliente

Ogni 
20.000 km

Mantenere gli 
standard 2011 Report manutenzione
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Indicatore 
di qualità Unità di misura

Standard di qualità
(livello di servizio promesso) Modalità di monitoraggio

RISULTATO 2011 OBIETTIVO 2012

Età media dei mezzi

Mezzi urbani (anni) 10,60 9,77 Report manutenzione

Mezzi suburbani (anni) 10,00 10,40 Report manutenzione

Mezzi extraurbani (anni) 12,90 12,96 Report manutenzione

Totale mezzi TPL (anni) 11,40 11,35 Report manutenzione

L’età media del parco veicoli dipende dalla concessione dei contributi 

regionali e degli Enti Locali per il rinnovo del parco mezzi. Al 31.12.2011 

l’età media per tipologia di mezzi è la seguente:
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Il reclutamento del personale di guida avviene 

attraverso rigorose procedure di selezione e di verifica 

dell’idoneità psico-fisica condotte sulla base delle 

norme nazionali e locali. La competenza professionale 

e la perfetta idoneità alla guida sono garanzie di 

sicurezza per i clienti. 

Al fine di garantire un livello di qualità elevato e 

costante sono previste le seguenti azioni:

• all’atto della assunzione, il personale conducente è 

soggetto ad un’approfondita visita di idoneità fisica 

e psicologica;

• ogni 5 anni vengono svolti gli accertamenti sanitari 

di idoneità, presso l ’Ispettorato Sanitario delle 

Ferrovie dello Stato;

• nei casi di lunga assenza del conducente per motivi 

di malattia o infortunio, la visita viene ripetuta in 

tempi più ravvicinati;

• la visita viene garantita anche su semplice richiesta 

del conducente motivata da certificato medico;

• la programmazione del lavoro rispetta le norme che 

regolano la durata della guida e dei riposi;

• in base alle norme vigenti sono regolarmente effet-

tuati controlli annuali su uso di alcol e di sostanze 

stupefacenti.

Il personale addetto alla manutenzione dei veicoli 

riceve una formazione costante, anche con corsi 

svolti direttamente dai costruttori stessi, che si curano 

inoltre di certificarne il percorso formativo.

Il personale di guida e di officina

CAPITOLO 3  La qualità garantita al cliente
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Gli Agenti Accertatori svolgono un controllo continuo 

del servizio, sia per verificare la validità dei titoli di 

viaggio dei passeggeri e l’eventuale sanzionamento 

dei comportamenti scorretti, sia per monitorare la 

qualità del servizio erogato.

I parametri di misurazione sono i seguenti:

• caratteristiche del mezzo: indicatore di percorso, 

pulizia esterna e interna, funzionamento obliteratrici, 

stato generale del mezzo;

• caratteristiche del servizio: percorso, corse perse, 

corse in anticipo, corse in ritardo;

• caratteristiche del personale viaggiante: controllo a 

vista dei titoli di viaggio, divisa, distintivo, dotazione 

dei titoli di viaggio per la vendita a bordo, compor-

tamento scorretto.

Il personale di controllo è riconoscibile da un distintivo 

che riporta un numero di matricola e l ’etichetta 

“Controllo”.

Il personale di controllo
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Indicatore 
di qualità Unità di misura

Standard di qualità
(livello di servizio promesso) Modalità di monitoraggio

RISULTATO 2011 OBIETTIVO 2012

Incidentalità passiva 
mezzi trasporto

N° tot sinistri passivi / 
N° tot corse effettuate all’anno 0,008% 0,008% Report ufficio sinistri

N° tot sinistri passivi / 
km percorsi all’anno 0,0006% 0,0006% Report ufficio sinistri

In caso di incidenti, START ROMAGNA garantisce, 

tramite adeguate coperture assicurative, il risarcimento 

dei danni a terzi e ai passeggeri. 

In caso di danni subiti a bordo, si consiglia di rivolgersi 

subito all’autista e di inviare lettera raccomandata 

con ricevuta di ritorno ad START ROMAGNA, entro 

e non oltre 10 giorni solari dal verificarsi dell’evento. 

Nella richiesta è essenziale specificare le circostanze 

dell’accaduto e i danni subiti, indicando indirizzo e 

numero telefonico per essere contattati. 

Una volta accertata la responsabilità di START 

ROMAGNA, la Compagnia di Assicurazione provvederà 

direttamente alla liquidazione del danno.

Incidenti stradali

CAPITOLO 3  La qualità garantita al cliente
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Indicatore 
di qualità Unità di misura

Standard di qualità
(livello di servizio promesso) Modalità di monitoraggio

RISULTATO 2011 OBIETTIVO 2012

Climatizzazione

Numero e % di mezzi sul totale 213 su 277 
(76,9%)

226 su 277 
(81,6%) Report manutenzione

MEZZI URBANI

Numero e % di mezzi sul totale 74 su 92 
(80,4%)

82 su 92 
(89,1%) Report manutenzione

MEZZI SUBURBANI

Numero e % di mezzi sul totale 39 su 61 
(63,9%)

39 su 61 
(63,9%) Report manutenzione

MEZZI EXTRAURBANI

Numero e % di mezzi sul totale 103 su 124 
(83,1%)

108 su 124 
(87,1%) Report manutenzione

MEZZI VETTURE TPL

Numero e % di mezzi sul totale 1 su 1 (100%) 1 su 1 (100%) Report manutenzione

Il comfort di viaggio e la facilità d’accesso alle fermate sono alcuni dei 

fattori decisivi per indurre il cliente a scegliere di utilizzare il servizio di 

trasporto pubblico.

Il comfort del servizio
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Indicatore 
di qualità Unità di misura

Standard di qualità
(livello di servizio promesso) Modalità di 

monitoraggio
RISULTATO 2011 OBIETTIVO 2012

Accessibilità facilitata

Numero e % di mezzi con pianale ribassato 140 (48,1%) 141 (49,8%) Report 
manutenzione

Numero e % di mezzi attrezzati per disabili 
(scivolo e postazione per cattozzelle) 57 (19,6%) 58 (20,5%) Report 

manutenzione

Sale di attesa dotate di toilette per portatori 
di handicap

2 su 3 (Punto Bus Forlì e 
Ufficio Informazioni ATR)

2 su 3 (Punto Bus Forlì e 
Ufficio Informazioni ATR) Report aziendali

ACCESSIBILITÀ AL SERVIZIO E MEZZI DOTATI DI PEDANA

Autobus attrezzati per l’accesso facilitato Autobus con 
accesso a carrozzina

18 autobus suburbani
(dal 2003 / 2004)

Autobus dotati di pianale ribassato, rampa di accesso elettrica e di 
inginocchiamento laterale Sì

17 autobus suburbani a metano 
(dal 2006 / 2008)

Autobus dotati di pianale ribassato, rampa di accesso elettrica e di 
inginocchiamento laterale Sì

3 autobus elettrici
(dal 2003)

Autobus con pianale ribassato, 
rampa di accesso manuale e inginocchiamento laterale Sì

75 autobus urbani
(prima del 2003) Autobus con pianale ribassato e inginocchiamento laterale No

8 autobus suburbani
(prima del 2003) Autobus con pianale ribassato e inginocchiamento laterale No

19 autobus urbani a metano 
(dal 2008 / 2011)

Autobus con pianale ribassato, 
rampa di accesso manuale e inginocchiamento laterale Sì

CAPITOLO 3  La qualità garantita al cliente
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Indicatore 
di qualità Unità di misura

Standard di qualità
(livello di servizio promesso) Modalità di monitoraggio

RISULTATO 2011 OBIETTIVO 2012

Regolarità complessiva 
del servizio

% corse effettuate / 
corse programmate 96,70 % 98,791 % Programma di esercizio

Puntualità

% autobus in orario
(da 0’ a 5’) 87,962 % 93,786 % Programma di esercizio

% autobus in ritardo
(da 2’ a 5’) 9,677 % 3,913 % Programma di esercizio

% autobus in ritardo
(da 10’ a 20’) 1,180 % 0,770 % Programma di esercizio

La puntualità e la regolarità del servizio sono i fattori principali nella 

valutazione della qualità del servizio fatta dai clienti. Alcuni di questi 

dipendono dall’organizzazione aziendale, ma spesso sono i fattori 

esterni (caratteristiche della viabilità, traffico, meteorologia, eventi 

eccezionali) ad influenzare le prestazioni. 

L’affidabilità del servizio
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Il personale di guida e il personale di controllo hanno in dotazione un 

tesserino aziendale, sempre visibile, che riporta il numero di matricola 

dell’agente; inoltre indossano una divisa aziendale che deve essere 

mantenuta ordinata e pulita. Tutto il personale di contatto (autisti, 

controllori, personale di front office), oltre al rigoroso rispetto delle 

norme del codice della strada, è tenuto a trattare i clienti con rispetto e 

cortesia, mantenendo un comportamento tale da stabilire un rapporto di 

fiducia e collaborazione. Deve inoltre informare i clienti sui loro diritti ed 

eventuali obblighi nell’utilizzo del servizio. 

Vengono effettuati a questo scopo specifici programmi di formazione, 

attraverso i quali promuovere la relazione e la comunicazione con 

l’utenza.

Il rapporto fra personale e clienti

Indicatore 
di qualità Unità di misura

Standard di qualità
(livello di servizio promesso) Modalità di monitoraggio

RISULTATO 2011 OBIETTIVO 2012

Comportamento del personale 
di contatto

Numero reclami pervenuti sul 
comportamento del personale 131

Mantenere o 
migliorare lo 

standard 2011

Documento di reclamo
Report Contact Center

CAPITOLO 3  La qualità garantita al cliente
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Un servizio di trasporto pubblico efficiente e rispettoso della qualità del 

servizio si “vede” anche dal grado di igiene che gli autobus offrono ai 

clienti. START ROMAGNA fa svolgere giornalmente la pulizia interna dei 

mezzi, con l’uso di prodotti ecologici e biodegradabili, ma sempre idonei 

alla disinfezione batteriologica.

La salute del cliente

Indicatore 
di qualità Unità di misura

Standard di qualità
(livello di servizio promesso) Modalità di 

monitoraggio
RISULTATO 2011 OBIETTIVO 2012

Pulizia e 
condizioni 

igieniche dei 
mezzi e delle 

strutture

Frequenza pulizia 
esterna bus

Ogni 3 giorni o più di frequente in base alle 
condizioni metereologiche e del traffico

Mantenere gli 
standard 2011

Controlli a campione
Stesura report

Frequenza pulizia interna 
e sanificazione bus Giornaliera Mantenere gli 

standard 2011
Controlli a campione

Stesura report

Frequenza pulizia 
radicale interna Mensile Mantenere gli 

standard 2011
Controlli a campione

Stesura report

Frequenza sanificazione 
dei mezzi

Utilizzo di prodotti sanificanti in ogni 
passaggio di pulizia

Mantenere gli 
standard 2011

Controlli a campione
Stesura report
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L’informazione come fattore di 
successo  
START ROMAGNA è impegnata ad assicurare la più 

ampia e chiara informazione sui servizi di trasporto 

pubblico locale, al fine di favorirne e agevolarne 

l ’utilizzo. Nel tempo si è costruita una struttura 

articolata di informazione e contatto con il pubblico, 

che sfrutta sia i canali tradizionali (libretti orari cartacei, 

informazione alle fermate, sportelli al pubblico), sia 

i moderni strumenti di comunicazione elettronica 

e informatica (Call Center telefonico, sito internet, 

paline a messaggio variabile).

CAPITOLO 4

Informazione e assistenza al pubblico

Le strutture informative

PUNTO BUS START ROMAGNA

Sono due uffici aperti al pubblico presso le autostazioni 

delle due città capoluogo. Si occupano della vendita di 

titoli di viaggio, del rilascio di informazioni sui servizi 

offerti, della distribuzione di materiali informativi e 

della custodia di oggetti smarriti rinvenuti a bordo dei 

mezzi aziendali.

Punto Bus Forlì · Via Spadolini, 21

Orario di apertura (invernale ed estivo)

Feriale: 6,30 - 19,30 · Festivo: 6,30 - 13,00

Punto Bus Cesena · Piazzale Karl Marx, 135

Orario di apertura (invernale ed estivo)

Feriale: 6,30 - 19,40 · Festivo: 6,45 - 12,10
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UFFICI INFORMAZIONI COLLEGATI

Si tratta dell’Ufficio Informazioni ATR di Cesenatico, 

dove è possibile avere informazioni sulla rete di 

trasporto pubblico comunale e acquistare i titoli di 

viaggio.

Ufficio Informazioni ATR

Piazza Ugo Bassi, 1 (Stazione FS)

Orario di apertura (invernale ed estivo)

Lun/Ven: 9,00 - 12,30 | 15,30 - 18,30

Sabato: 9,00 - 12,00

INFOLINEA START ROMAGNA • 199.11.55.77

È il Call Center telefonico che fornisce informazioni su 

tutti i servizi di trasporto pubblico, gestisce eventuali   

segnalazioni e reclami, le prenotazioni dei servizi “a 

chiamata” e può svolgere sondaggi sul gradimento 

dei servizi. Per le chiamate da rete fissa la tariffa 

massima è di 0,1188 € al minuto da tutti i comuni della 

provincia di Forlì-Cesena. I costi della chiamata da 

rete mobile variano in funzione della tariffa applicata 

dall’operatore.

Orari di servizio

Feriali: 7,00 - 19,00

Festivi: 7,00 - 13,00

Indice di efficacia operativa 2011: 

93,69% (% telefonate in ingresso risposte)

L’infolinea START ROMAGNA segnalata è valida per il 

bacino di Forlì - Cesena.
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CAPITOLO 4 Informazione e assistenza al pubblico

La segnaletica informativa

PENSILINE DI FERMATA

La localizzazione e la gestione delle pensiline di 

fermata sul territorio servito è di competenza delle 

rispettive Amministrazioni Comunali, così come la 

loro manutenzione e pulizia. 

Sulle 167 pensiline installate nel territorio del Comune 

di Forlì, e in 168 pensiline situate nei principali comuni 

serviti dai servizi extra-urbani, la cui competenza 

è affidata ad ATR - Agenzia per la Mobilità, START 

ROMAGNA colloca le mappe della rete urbana e della 

rete extraurbana, unitamente agli orari del servizio.

TOTEM INFORMATIVI

Si tratta di 20 totem che riproducono la mappa della 

rete, installati presso i principali punti di interscambio 

delle reti di Forlì (10) e di Cesena (10).

Un totem contenente informazioni generali oltre alla 

mappa della rete è presente nell’atrio del Padiglione 

Morgagni dell’Ospedale di Forlì.
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PALINE DI FERMATA

La localizzazione delle paline di fermata compete ad 

ATR - Agenzia per la Mobilità per quanto riguarda le 

linee di competenza provinciale e delle reti di Forlì e 

Cesenatico, mentre per la rete di Cesena rimane di 

responsabilità dell’Amministrazione Comunale. 

Sono circa 2.700 le paline attualmente installate su cui 

START ROMAGNA installa porta orari per la affissione 

degli orari di passaggio delle linee in transito; sulle 

paline extraurbane START ROMAGNA appone anche il 

numero di riferimento della zona tariffaria e il numero 

da contattare per ricevere tramite sms l’orario di arrivo 

dell’autobus in tempo reale.

Sono installate 49 paline a messaggio variabile nelle 

fermate di maggior afflusso di utenza dei servizi 

urbani di Forlì e Cesena; i programmi di gestione 

forniscono in automatico e in tempo reale le 

indicazioni sulle corse in arrivo e sui tempi di attesa; 

il pannello viene utilizzato da START ROMAGNA in 

caso di comunicazioni alla clientela (avvisi di sciopero, 

interruzioni e/o perturbazioni al servizio ecc.). 

Nelle fermate non dotate di pannello a messaggio 

variabile è possibile, inviando un sms con il codice 

della palina, ricevere le informazioni sui passaggi dei 

bus. 
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CAPITOLO 4 Informazione e assistenza al pubblico

L’informazione stampata

MAPPE DEI PERCORSI

Ogni anno vengono stampate un numero adeguato di 

copie della mappa della rete urbana di Forlì; della rete 

urbana di Cesena e della rete urbana di Cesenatico.

LIBRETTI ORARI DELLE LINEE URBANE

Ogni anno vengono stampati un adeguato numero di 

libretti contenenti gli orari di partenza dai capolinea 

delle reti urbane di Forlì, Cesena e Cesenatico. 

CARTA DEI SERVIZI

Ogni anno vengono rese disponibili un adeguato 

numero di copie della Carta dei Servizi. La diffusione 

al pubblico è garantita attraverso i Punto Bus START 

ROMAGNA, gli sportelli URP dei Comuni serviti, le 

Associazioni di tutela del Consumatore. La carta è 

anche disponibile dai siti internet www.startromagna.it 

e www.atr.fc.it.

LIBRETTI ORARI EXTRAURBANI

Ogni anno vengono stampati un adeguato numero di 

libretti per linea degli orari di passaggio dalle principali 

fermate delle linee extraurbane.
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Il rispetto di questo termine è garantito a condizione che i soggetti 
esterni (es. Comuni, HERA, ecc.), responsabili della modifica, 
informino START ROMAGNA con un anticipo di 7 gg. rispetto 
all’attivazione della modifica. 

* 

AVVISI ALL’UTENZA

Ogni qualvolta si presenta una modifica al servizio 

vengono predisposti “Avvisi” per informare l’utenza. 

Gli avvisi sono esposti, almeno 3 giorni* prima della 

modifica, sugli autobus delle linee interessate, presso 

i Punti Bus START ROMAGNA, gli Uffici Relazioni con il 

Pubblico (URP) e alle fermate coinvolte. 

Inoltre viene inviata una newsletter agli iscritti 

a l l a  m a i l in g  l i s t  S TA RT ROM AG N A n e l  s i to 

www.startromagna.it.

AVVISI DI SCIOPERO

Ogni qualvolta i Sindacati territoriali comunicano la 

proclamazione di uno sciopero nei termini previsti dalla 

legge (con un anticipo di 10 gg.), START ROMAGNA 

predispone appositi cartelli d’avviso che sono esposti 

almeno 5 giorni prima dello sciopero all’interno degli 

autobus, nei Punto Bus e nel sito internet.



28

Per formulare suggerimenti, proposte o reclami i 

clienti possono:

CAPITOLO 5

La tutela dei clienti

Il sistema di ascolto dei clienti

START ROMAGNA mantiene un contatto diretto quo-

tidiano con i clienti, che si rivolgono al Contact Center 

(via lettera, e-mail, fax o telefono) per avere infor-

mazioni, sporgere reclami sul trasporto pubblico, sui 

servizi scolastici gestiti direttamente o semplicemente 

per suggerire proposte di miglioramento. Il Contact 

Center risponde all’esigenza di interagire direttamen-

te con i clienti e si occupa di:

• curare la ricezione e la risposta a tutte le segna-

lazioni dei clienti, anche in collaborazione con 

ATR – Agenzia per la Mobilità per le attività di com-

petenza;

• garantire il rispetto degli standard di risposta ai 

clienti; 

• gestire il flusso di informazioni che ogni giorno 

confluiscono al Contact Center.

SCRIVERE

START ROMAGNA

Via A. Spinelli, 140 · 47521 Cesena (FC)

Fax: 0543 787280

Email: servizioclienti@startromagna.it

COMPILARE

Il Modulo Reclami presso:

Punto Bus Forlì · Via Spadolini, 21

Punto Bus Cesena · Piazzale Karl Marx, 135

Modulo scaricabile da www.startromagna.it e 

www.atr.fc.it

TELEFONARE

Infolinea START ROMAGNA · 199.11.55.77
(tariffa massima 11,88 eurocent al min. + IVA da ogni telefono fisso)
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La voce dei clienti: il reclamo

Per START ROMAGNA il reclamo rappresenta uno 

strumento importante per conoscere le motivazioni 

di insoddisfazione dei clienti e per attivare le reazioni 

volte a migliorare le problematiche segnalate. 

Ad ogni reclamo viene attivata una procedura di 

verifica delle carenze o delle criticità indicate. START 

ROMAGNA si impegna a fornire al cliente una risposta 

scritta o telefonica entro 15 gg. dalla data di attivazione 

della pratica. 

A questo fine, si invita l ’utenza a segnalare ogni 

particolare utile ad identificare con precisione i 

termini e le circostanze dell’accaduto (data, ora, luogo, 

linea, direzione della vettura…), e a indicare le proprie 

generalità complete di recapito. Le segnalazioni 

anonime non sono prese in considerazione. 

Per eventi particolarmente complessi, entro 15 gg. il 

cliente viene comunque informato sui tempi di analisi 

del suo reclamo, oltre ad essere messo a conoscenza 

della persona che seguirà la pratica.

Nel corso del 2012 START ROMAGNA istituirà la 

“Commissione di conciliazione” come da art.2 comma 

461 legge 244/2007 di intesa con le Associazioni dei 

consumatori.

TEMPI DI RISPOSTA AL RECLAMO
nel bacino Forlì - Cesena

ANNO GIORNI

2009 12

2010 6

2011 5

Obiettivo 2012 6
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Nel caso in cui il viaggio sia impedito o interrotto 

per cause dipendenti da START ROMAGNA, il cliente 

ha diritto al rimborso di un biglietto ordinario di 

importo pari al percorso che doveva essere effettuato, 

secondo la tariffazione in vigore al momento. Qualora 

il viaggiatore, per ragioni di comprovata urgenza e 

gravità, sia costretto ad effettuare il viaggio con altri 

mezzi di trasporto (taxi o treno), START ROMAGNA 

rimborsa il costo sostenuto, anche nel caso in cui il 

titolo di viaggio sia stato in parte utilizzato. 

Il cliente ha tempo 15 gg. solari dal verificarsi dell’e-

vento, per inviare la richiesta di rimborso alla Direzio-

ne Generale START ROMAGNA tramite posta ordinaria. 

Alla richiesta dovrà essere allegato il biglietto non uti-

lizzato o la fotocopia dell’abbonamento e/o la ricevuta 

fiscale delle spese sostenute per il trasporto alterna-

tivo, unitamente alla documentazione che giustifica 

la necessità di ricorrere a mezzi alternativi. Dovranno 

altresì essere indicati nome, cognome, indirizzo, reca-

pito telefonico, località, giorno, orario e linea interes-

sata dal disservizio. 

Nessun rimborso verrà corrisposto in tutti i casi di 

disservizio non derivanti da responsabilità di START 

ROMAGNA e quindi imputabili a caso fortuito o a cau-

se di forza maggiore (calamità naturali, eventi atmo-

sferici, interruzioni stradali), in caso di astensione del 

personale dal lavoro, o in caso di condizioni di viabilità 

particolari e non prevedibili.

Modalità di rimborso e indennizzo

CAPITOLO 5 La tutela dei clienti
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Gli oggetti smarriti sono custoditi per il periodo e con le modalità stabili-

te dalla Legge (Codice Civile, articoli 927-929). 

Gli addetti che rinvengono oggetti e/o bagagli di proprietà del cliente 

a bordo dei veicoli o nelle aree aziendali provvedono a consegnarli, 

presso i rispettivi Punto Bus di Forlì (Via Spadolini, 21) e di Cesena 

(Piazzale Karl Marx 135). L’oggetto viene identificato con un cartellino 

e immagazzinato nell’apposita area. Qualora l’utente si presenti per 

richiedere la restituzione dell’oggetto, lo stesso dovrà essere consegnato 

previa compilazione di un modulo per l ’autocertificazione con le 

generalità dell’intestatario (o copia del documenti di riconoscimento), nel 

quale riconosce il bene come proprio e se ne assume le responsabilità; i 

Punto Bus si impegnano altresì alla compilazione di un registro nel quale 

evidenziare la presa in carico dell’oggetto, l’avvenuta restituzione o la 

consegna agli uffici comunali.

Oggetti smarriti
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Indicatore 
di qualità Unità di misura

Standard di qualità
(livello di servizio promesso) Modalità di monitoraggio

RISULTATO 2011 OBIETTIVO 2012

Mezzi con emissioni a basso 
tenore inquinante 

(motore >= EURO 3 o dotati/retrofittati 
con filtro anti particolato attivo)

numero e % di mezzi sul totale 176 su 277 
(63,5 %)

176 su 277 
(63,5 %)

Documenti archivio
Report manutenzione

Mezzi elettrici numero e % di mezzi sul totale 15 su 277 
(5,4 %)

7 su 277 
(2,5 %)

Documenti archivio
Report manutenzione

Mezzi EEV

(alimentati a metano o gasolio)
numero e % di mezzi sul totale 37 su 277 

(13,4 %)
50 su 277 
(18,1 %)

Documenti archivio
Report manutenzione

CAPITOLO 6

La tutela dell’ambiente

START ROMAGNA promuove 
la mobilità sostenibile

Autobus amici dell’ambiente

I problemi ambientali derivanti da modelli di vita e di 

consumo non sostenibili sono da attribuire fondamen-

talmente all’inquinamento atmosferico e acustico: 

due fenomeni collegati principalmente all’incremento 

dell’entità del traffico veicolare privato e commerciale. 

START ROMAGNA promuove azioni per il miglioramento 

dell’offerta di trasporto collettivo; in modo particolare 

pone in essere azioni relative al rinnovo del parco veico-

lare con mezzi a ridotto impatto ambientale.

Per contribuire alla riduzione delle cause di inquina-

mento ambientale, START ROMAGNA privilegia l’impie-

go di mezzi, tecnologie e carburanti meno inquinanti.
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CAPITOLO 7

Chi è ATR

ATR Agenzia per la mobilità

Il controllo di qualità

ATR è l’Agenzia per la Mobilità della provincia di Forlì-

Cesena, nel cui territorio pianifica i servizi di mobilità 

collettiva secondo le esigenze e indicazioni degli Enti 

competenti, gestisce la rete di trasporto ricevuta in 

concessione dagli stessi Enti, si occupa delle gare di 

appalto per l’affidamento della gestione del servizio, 

del contratto di servizio e del controllo di qualità 

nell’erogazione dello stesso.  

ATR è un Consorzio di cui sono proprietari i 29 Comuni 

del territorio provinciale e la Provincia di Forlì-Cesena.

L’Agenzia ATR svolge il controllo su:

• servizio erogato da START ROMAGNA;

• processo di manutenzione e di salvaguardia del 

patrimonio pubblico;

• processo commerciale e di qualità resa al cliente;

• processi di generazione dei costi dell’affidatario.

ATR attua il monitoraggio della qualità del servizio 

attraverso:

• controlli a campione con personale di controllo 

sugli autobus secondo una procedura certificata 

dall’Ente CERTIQUALITY che garantisce i requisiti 

dello standard UNI EN ISO 9001:2008;

• controlli telematici sul servizio tramite il Sistema di 

telerilevamento satellitare AVM;

• indagini sulla soddisfazione dei clienti;

• reclami e segnalazioni dei clienti;

• reportistica contrattuale (amministrativa, manu-

tenzione mezzi, commerciale, di relazione con il 

cliente finale, ecc);

• audit  presso le sedi  aziendal i  del  gestore 

START ROMAGNA SpA.
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CAPITOLO 7 Chi è ATR

Il controllo di qualità del servizio erogato
(procedura certificata secondo lo standard di qualità internazionale 

certificato da CERTIQUALITY - UNI EN ISO 9001:2008)

Il contratto di servizio definisce i parametri di qualità 

da verificare (puntualità del servizio, manutenzione 

interna ed esterna dei mezzi, pulizia, ecc.), identifica 

la necessità di verifiche a campione e definisce gli 

impatti economici per la società assegnataria dei 

servizi, in termini positivi e negativi, del maggiore o 

minore raggiungimento dei parametri di servizio. 

ATR ha adottato un modello di campionamento delle 

corse e delle fermate in corrispondenza delle quali i 

controlli vengono effettuati nel corso dell’anno. 

Il sistema di controllo prevede l’individuazione del 

servizio da monitorare con una metodologia di 

campionamento statistico sulla totalità delle corse 

pianificate seguendo una procedura che prende 

spunto dalla Norma internazionale UNI ISO 2859/1: 

viene in tal senso effettuata un’estrazione di record dal 

database di ATR relativo all’insieme delle corse erogate 

- circa 756.000 corse annue e con individuazione 

casuale della località (nodo orario di controllo) si 

identifica un campione significativo composto da 

almeno 1.250 corse annue.

La procedura utilizzata permette di dividere l’estrazio-

ne su base mensile mantenendo la significatività del 

campione.  

Le attività di pianificazione e controllo ATR sono state 

certificate secondo gli standard di qualità UNI EN ISO 

9001 dall’anno 2006.

Dall’anno 2010 l’intera procedura di gestione del CdS, 

a monitoraggio della qualità e quantità dei servizi 

erogati dal Gestore, è certificata secondo il sopra 

richiamato standard internazionale.
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Il sistema di telerilevamento satellitare
AVM – AUTOMATIC VEHICLE MONITORING

È un sistema che tramite le tecnologie GPS (Global 

Positioning System - Sistema di Posizionamento su 

base Satellitare), GPRS (General Packet Radio System - 

Standard per la Trasmissione Dati nella Rete Telefonica 

Cellulare) e VMS (Variable Message Sign - Insegna a 

Messaggio Variabile) consente di tracciare in tempo 

reale il movimento dei mezzi del trasporto pubblico 

seguendo una rotta predefinita, permettendo così:

• un aggiornamento in tempo reale delle informazioni 

sul servizio a favore della clientela attraverso le 

paline di fermata “ intelligenti” e i display sui mezzi 

“di prossima fermata”, oltre alle previsioni di arrivo 

mezzi a tutte le fermate bus del territorio attraverso 

un messaggio SMS;

• la sicurezza a bordo per la presenza del sistema di 

videosorveglianza;

• un monitoraggio continuo della flotta da parte 

degli operatori;

• un supporto operativo al personale di guida e di 

coordinamento;

• un controllo del servizio effettivamente svolto;

• un importante contributo a migliorare i processi di 

pianificazione del servizio attraverso l’analisi dei 

dati registrati;

Il sistema AVM rappresenta in sintesi il sistema di 

garanzia per il controllo della regolarità complessiva 

del servizio verso il pubblico e verso gli enti proprietari.
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CAPITOLO 7 Chi è ATR

Le indagini di soddisfazione del cliente

Il rapporto con i clienti e la loro soddisfazione rappre-

sentano un aspetto fondamentale per il funzionamen-

to di un’azienda che offre servizi di pubblica utilità.

ATR misura costantemente la soddisfazione dei clienti 

del trasporto pubblico, attivando sistemi di rilevazione 

per capire e valutare il livello di gradimento dell’utenza 

e recepire suggerimenti e consigli che essa può fornire. 

In quest’ottica, ATR sviluppa periodicamente un’analisi 

generale sulla soddisfazione del cliente (l’indagine di 

Customer Satisfaction), con l’obiettivo di monitorare 

la qualità attesa (ciò che vorrebbe il cliente) e la qua-

lità percepita (la valutazione del servizio da parte del 

cliente). 

Il modello utilizzato corrisponde alle norme UNI 

11098:2003 in materia di Gestione della Qualità, che 

rileva la differenza tra le aspettative dei clienti e il gra-

do effettivo di soddisfazione del cliente, in modo da 

colmare le eventuali lacune.

L’indagine compiuta nel 2011, su un campione di 1.728 

interviste rappresentative dei passeggeri, ha rilevato 

una soddisfazione media del 5.5 su 7 mantenendo in 

linea di massima i livelli prestazionali degli ultimi anni.

Di seguito il voto ricevuto per ogni singolo fattore di 

qualità del servizio.

5.1

2006
ANNO

2010
ANNO

5.75.7

2009
ANNO

5.1

2008
ANNO

5.3

2007
ANNO

5.5

2011
ANNO
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FATTORI DI QUALITÀ
(indagine 2011)

VOTO
(da 1 a 7)

TITOLI DI VIAGGIO 5.9

Facilità di munirsi di biglietto/titolo di viaggio 6.0

Facilità di munirsi di abbonamento 6.0

Gamma di biglietti e abbonamenti personalizzati 5.8

IL PERSONALE E LE INFORMAZIONI 5.6

Capacità del personale del Punto Bus di soddisfare le sue richieste 5.9

Cortesia e rispetto dimostrati verso il cliente da parte dal personale del Punto Bus 6.0

Correttezza nel comportamento dimostrato dai controllori 5.9

Chiarezza dei contenuti del materiale informativo 5.8

Reperibilità delle informazioni sul servizio 5.6

Chiarezza e completezza informazioni generali alle fermate 5.5

Chiarezza e completezza informazioni generali a bordo 5.7

Comunicazione informazioni su eventi programmati e noti 5.2

Reperibilità informazioni su eventi non programmati 4.6
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Continua da: Le indagini di soddisfazione del cliente

CAPITOLO 7 Chi è ATR

FATTORI DI QUALITÀ
(indagine 2011)

VOTO
(da 1 a 7)

PUNTUALITÀ E FREQUENZA DEL SERVIZIO 5.4

Rispetto delle fermate stabilite 5.8

Rispetto delle corse stabilite 5.7

Puntualità delle corse 5.2

Frequenza delle corse 5.2

ATTENZIONE ALLE ESIGENZE DEI CLIENTI 5.5

Orari adeguati alle esigenze dei clienti 5.2

Cortesia e rispetto dimostrati verso il cliente dagli autisti 5.6

Capacità di guida dell’autista 5.7

ACCESSIBILITÀ DEL SERVIZIO 5.7

Comodità del mezzo 5.5

Posizione delle fermate sul territorio 5.8

Coincidenze tra autobus di linea 5.3
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FATTORI DI QUALITÀ
(indagine 2011)

VOTO
(da 1 a 7)

Affollamento dei mezzi 4.1

Facilità nel salire e nel tenersi a bordo 5.3

Coincidenza con altri mezzi di trasporto pubblico 5.1

Sicurezza delle fermate 5.7

Sicurezza personale a bordo dei mezzi 5.8

VISIBILITÀ DEL SERVIZIO 5.4

Presenza di pensiline alle fermate 5.1

Pulizia e manutenzione delle pensiline 4.9

Pulizia esterna dei mezzi 5.1

Pulizia all’interno dei mezzi 5.1

Presenza di autobus durante tutta la giornata 5.3

Presenza di autobus su tutto il territorio 5.5

Continua da: Le indagini di soddisfazione del cliente
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FATTORI DI QUALITÀ
(indagine 2011)

VOTO
(da 1 a 7)

ATTENZIONE ALL’AMBIENTE 5.8

Utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale 5.8

Riconoscibilità dei mezzi a basso impatto ambientale 5.9

SERVIZIO INFOLINEA 5.4

Facilità di entrare in contatto con l’operatore 5.1

Efficacia della risposta a richieste di info 5.6

Utilità della risposta in caso di reclami e segnalazioni 4.3

Tempo di risposta ai reclami e segnalazioni 4.3

Cortesia del personale telefonico 5.9

CAPITOLO 7 Chi è ATR

Continua da: Le indagini di soddisfazione del cliente
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Il sistema Premi-Penali annuali

Gli esiti del sistema di controlli sopra descritti è, nella 

pratica, impiegato per applicare un sistema di stimolo 

economico. 

Infatti, la finalità del sistema “Premi-Penali annuale”, 

che prevede annualmente o l’applicazione di un pre-

mio o di una penale in rapporto agli esiti delle verifiche 

su una serie di indicatori, è quella di stimolare l’Affida-

tario ad impegnarsi rispetto a livelli migliorativi dello 

stato attuale del servizio sul piano quali-quantitativo 

che siano, ad un tempo, realisticamente raggiungibili 

sul piano tecnico e sostenibili sul piano economico.

PREMI

Il sistema “premi” è orientato a stimolare ulteriori 

risultati di miglioramento del servizio, sul piano 

quantitativo e qualitativo, da parte del gestore del 

servizio, ingenerando nel medesimo la “convenienza” 

ad assumere atteggiamenti virtuosi anche oltre gli 

impegni contrattuali.

Per questo sistema vengono presi in esame, tra gli altri, 

i seguenti assi di intervento principali:

• incremento dell’importo annuale dei ricavi tariffari 

derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio;

• migl ioramento degli  indicatori relativ i  al la 

soddisfazione della clientela - qualità percepita;

• miglioramento degli standard relativi alla qualità 

erogata del servizio.
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CAPITOLO 7 Chi è ATR

ATR sollecita la collaborazione dei passeggeri e delle 

Associazioni di Tutela dei consumatori, al fine di 

migliorare il servizio e per rendere i cittadini parte 

attiva dei processi di mobilità.

La combinazione dei risultati conseguiti nell’anno 

dall ’azienda che gestisce il servizio di trasporto 

pubblico determina l’importo di premio da erogare o 

di penale cui assoggettare l’azienda stessa.

PENALI

L’eventuale comminazione della penale annuale è 

finalizzata a scongiurare il rischio di un progressivo 

decadimento dei livelli qualitativi del servizio offerto 

dal gestore, ovvero di un mancato rispetto dei tempi 

e modi di interazione del medesimo con ATR secondo 

standard qualitativi predefiniti.

L’importo finale del premio o della penale viene 

ponderato in base ad ulteriori 10 parametri di verifica 

che l’Agenzia per la Mobilità ATR tiene sotto controllo 

per monitorare i risultati conseguiti dal gestore del 

servizio: 1 riguarda l’efficacia del processo di vendita, 

1 verifica il numero di reclami imputabili all’azienda 

di gestione, ed 8 sono relativi alla qualità del servizio 

erogato, monitorato attraverso la regolarità, la 

puntualità, il numero di corse perse, la presenza e la 

qualità delle informazioni a bordo dell’autobus ed il 

comportamento del personale.

Partecipazione e trasparenza

Continua da: Il sistema Premi-Penali annuali



43

Per contatti e segnalazioni:

Relazioni esterne ATR

Il Comitato Consultivo degli Utenti

È operativo dal 26 giugno 2007 il Comitato degli Uten-

ti, unico per il bacino provinciale di Forlì-Cesena, ai 

sensi del comma 1 bis dell’art. 17 della L.R. 30/98. Il 

Comitato è un istituto di partecipazione democratica 

con funzioni consultive, a cui compete, su propria 

iniziativa o su richiesta dell’Agenzia per la Mobilità, di:

• esprimere pareri sulla carta dei servizi e sugli ag-

giornamenti, prima di pubblicarla;

• esprimere pareri sui principali progetti di riorga-

nizzazione dei servizi di trasporto, sia urbano che 

extraurbano e non convenzionali;

• proporre all’Agenzia iniziative per la informazione, 

la trasparenza e la semplificazione delle forme di 

accesso ai servizi;

• formulare quesiti e richiedere informazioni sulla 

organizzazione e sul funzionamento del servizio di 

trasporto pubblico;

• formulare proposte per migliorare i servizi di tra-

sporto e favorire la loro integrazione con la mobilità 

privata;

Il Comitato Consultivo degli Utenti coopera, qualora 

richiesto, al fine di dare supporto alle istanze degli 

utenti e dei consumatori volte:

a) alla sicurezza e alla qualità dei servizi di trasporto 

pubblico;

b) ad una adeguata informazione e ad una corretta 

pubblicità dei medesimi servizi;

c) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti 

contrattuali concernenti i servizi.

Tel: 0543 38011

Email: info@atr.fc.it

Web: www.atr.fc.it
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