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N. 77 AUTOBUS URBANI/SUBURBANI COSI SUDDIVISI:
     -N.  7 da 18 metri          -N. 5 da 10 metri
     -N. 10 da 15 metri         -N. 2 da   8 metri
     -N. 51  da 12 metri        -N. 2  mini-bus 
N. 3 AUTOBUS INTERURBANI
N. 12 AUTOBUS A NOLEGGIO

Nel 2018 è stata esperita ed assegnata una gara per l’acquisto di nr. 7 nuovi autobus 
12 metri alimentati a metano, che sono stati messi in servizio nel mese di luglio 2019:
tali mezzi hanno sostituito altrettanti mezzi obsoleti.
Tra fine 2018 ed inizio 2020 sono stati acquistati nr. 3 nuovi autobus da noleggio con
conducente (da 54 posti, da 36 posti ed un minibus da 20 posti)

A novembre 2015 è stato consegnato 1 autobus 12 metri a gasolio euro 6, in sostitu-
zione di un autobus a gasolio pre-euro. A maggio 2016 sono stati consegnati ulteriori 
due autobus 12 metri a gasolio euro 6 e un nuovo autobus da noleggio con conducente.



Passeggeri trasportati anno 2019: 8.403.602
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E’in fase di valutazione l’attivazione della vendita
di biglietti attraverso APP per smartphone.
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sono: le  Informazioni all’utente, la Facilità di acquisto titoli di viaggio, la Vicinanza delle fer-
mate ed il Comportamento del personale. Nel periodo maggio/giugno 2019 SUN ha incari-
cato una società specializzata di effettuare un monitoraggio, attraverso la sommini-
strazione di brevi questionari; nella prima fase l’indagine si è concentrata nelle scuole 
superiori, raccogliendo pertanto le indicazioni dell’utenza studentesca, in una fascia 
di età entro i 18 anni, che utilizza i mezzi quasi esclusivamente per raggiungere gli isti-
tuti scolastici. I risultati che emergono evidenziano una percezione del servizio  con 
una sufficente Sicurezza del viaggio ed Attenzione all’ambiente, con una situazione di Pu-
lizia dei Mezzi e Puntualità carenti. Occorre considerare che il tipo di utenza intervistata 
utilizza il servizio nelle ore di punta, con tutte le problematiche viabili conseguenti. 
Tale attività è proseguita nei primi mesi del 2020 a bordo degli autobus in servizio 
di linea, raccogliendo dati su una tipologia di utenza diversificata sia per fascia di età 
che per motivazioni per le quali viene utilizzato il mezzo pubblico. I risultati di tale 
monitoraggio sono stati esposti nella tabella sopra riportata in relazione ai seguen-
ti elementi: Sicurezza del Viaggio, Rispetto degli Orari, Pulizia delle Vetture, Informazio-
ne all’Utente, Comportamento del Personale, Attenzione all’Ambiente e Qualità del Servizio.

Risultato delle ultime indagini sulla soddisfazione del cliente







Nel periodo dal 17 agosto al 26 settembre 2020
dal lunedì al sabato dalle ore 6.40 alle ore 18.50 (continuato)

Nel periodo estivo dal 15 giugno al 14 agosto 2020
dal lunedì al sabato dalle ore 12.40 alle ore 18.50
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10,00

dalla convalida

32,00

Agli utenti di età compresa tra i 21 (compiuti)
e i 60 anni (non compiuti)

*

(non compiuti)

20,00

Agli  studenti di età inferiore a 26 anni
(non compiuti) iscritti a corsi universitari,
corsi singoli e master UPO. Il rilascio è subordinato 
all’esibizione dei documenti attestanti l’iscrizione 
all’anno accademico in corso.



90,00

Agli  studenti di età inferiore a 26 anni
(non compiuti) iscritti a corsi universitari,
corsi singoli e master UPO. Il rilascio è sub-
ordinato all’esibizione dei documenti attestanti
l’iscrizione all’anno accademico in corso.

Abbonamento semestrale studenti
Abbonamento urbano personale non cedibile
sei mesi dalla data di validità.

16,00

25,00

( (
190,00
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75 GRATIS

Agli Utenti di età superiore ai 75 anni (compiuti).
Il rilascio è subordinato al pagamento dell’importo
di euro 50,00 per le spese annuali di pratica:

* 150,00

(non compiuti)



300,00

( )

170,00*

(non compiuti)

160,00

Agli studenti di età inferiore a 26 anni (non compiuti)
iscritti a corsi universitari, corsi singoli e master UPO.
il rilascio è subordinato all’esibizione dei documenti
attenstanti  l’iscrizione all’anno accademico in corso.

GRATIS

A tutti gli utenti di età inferiore ai 10 anni (non compiuti)
accompagnati da un adulto e con un familiare titolare
di abbonamento SUN in corso di validità al momento
del rilascio

*Abbonamenti giovani - nella famiglia il 3° figlio è gratis, se gli altri due sono in possesso di due abbonamenti 
SUN in corso di validità al momento del rilascio dell’abbonamento di tipologia “Giovani” al terzo figlio.







È posssibile richiedere la TESSERA BIP:



-

-

Ai passeggeri trovati sprovvisti  di regolare, titolo di viaggio, oltre a incorre-
re nelle sanzioni previste dal decreto del Ministero delle Finanze 30/6/1992, 
il quale stabilisce che il documento di viaggio assolve la funzione di scontri
no fiscale, verrà applcata una sanzione ammnistrativa pecuniaria, a norma 
dell’art. 20 della L.R. 4/1/2000, come modificato dalla L.R. 31/10/2017 n. 16.

Riferimenti normativi:
  art. 20 Legge regionale nr. 1 del 4/01/2000, come modificato dalla L.R. 31/1072017, n. 16
  Norme Generali di Contratto, approvate dal Consiglio di Amministrazione
  dell’Azienda   in data 13 dicembre 2012.

Casi di sanzionabilità:
per mancato possesso di valido titolo di viaggio (vedi artt. 1, 2 e 4 delle Norme
Generali di Contratto.
mancata esibizione al personale di controllo dell’abbonamento in corso di validità.
per mancato rispetto delle norme di viaggio relative al trasporto bagagli (vedi artt. 5, 
6, e 7 delle Norme Generali di Contratto)
per mancato rispetto delle norme di viaggio relative al trasporto di animali (vedi art. 9 
delle Norme Generali di Contratto).

Valore pecuniario della sanzione:
1. Per utilizzo del servizio TPL sprovvisti di valido titolo di viaggio:
        Se conciliata direttamente sul mezzo a mani dell’Agente verbalizzante: € 30,00.
         
           

     

Se conciliata entro sette giorni dalla contestazione/notificazione: € 40,00 + eventuali

Se conciliata tra l’ottavo ed il sessantesimo giorno dalla contestazione/notificazione:

Se conciliata oltre il sessantesimo giorno dalla contestazione/notifica: € 234,00 +

2. Per mancata esibizione al personale di controllo dell’abbonamento in corso di validità: 
         
           

Se conciliata entro i sette giorni successivi, previa esibizione di abbonamento
valido € 13,00.

Come e dove pagare:
       Direttamente sul mezzo. a mani dell’Agente verbalizzante.

         
           

Presso gli sportelli SUN.
Mediante versamento sul conto corrente postale nr. 35639285
intestato: SUN S.p.A. (IBAN IT36 C076 0110 1000 0003 5639 285)
avendo cura di indicare nello spazio causale numero e data del processo verbale
che si intende conciliare.

Ricorsi:
Ai sensi dell’art. 18 della Legge 24.11.1981 n. 689 gli interessati, entro il termine di 30
giorni dalla data della cotestazione o notificazione della violazione, possono far
pervenire scritti difensivi in carta semplice e documenti o chiedere di essere sentiti
direttamente a SUN S.p.A. . Via Generali, 25 - 28100 Novara. Decorso tale termine gli
interessati potranno propoprre ricorso al Giudice di Pace di Novara (o competente).
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17 26 2020

dal 15 giugno al 14 agosto 2020
dal lunedì al sabato dalle ore 12.40 alle ore 18.50



Lorem ipsum

ta

TABACCHERIA CURRAO MARCO CORSO TORINO, 14/B



BAR TABACCHERIA ZERO SCUSE VIA MAGNANI RICOTTI, 12

TABACCHERIA REMUS MASSIMO VIA ROSSELLI, 6/A



BAR BARDO VIALE ROMA, 47/B

FERRI CATIA GIOVANNA TABACCHERIA VIALE CAVOUR,48

E FINI RITA EDICOLA
RUSCIANO ELENA

DISTRIBUTORE IP VIA NOVARA, 97/H





Giorni tipo ipotesi anno 2020

173 17 38 44 21 13 44 12 362



Via Pietro Generali, 25
28100 Novara
tel. 0321 482811

email - info@sun.novara.it
www.sun.novara.it


