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Premessa:
Questo documento, denominato Carta della mobilità, è redatto in attuazione dell’art. 2, comma 2,
della Legge 11 luglio 1995, n. 273 (G.U. 11.7.1995, n. 160), sulla base dei principi della Direttiva
del PCM 27 gennaio 1994 (G.U. 22.2.1994, n.43) e dello schema generale di riferimento valido
per il settore trasporti allegato al DPCM 30 dicembre 1998. La Carta della mobilità è stata comunicata agli utenti mediante pubblicazione sul sito web aziendale e distribuzione delle copie presso
le biglietterie convenzionate, e rimane a disposizione del pubblico presso la sede aziendale di
GIOIA DEL COLLE (BA); essa è altresì inviata al Comitato permanente per l’attuazione della
carta dei servizi pubblici, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della Funzione Pubblica. Poiché la carta è soggetta a revisione, è messa a disposizione di tutti gli
utenti sempre la versione aggiornata .

CAPITOLO 1
1.1 PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’
Esercita attività di trasporto sin dal 1927.
La Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l. è stata costituita in società S.r.l. con atto n° 1991 di repertorio del 10/12/1960. Fino al 1997, ha avuto sede legale in Bitonto SS. 98 Km 74+380, dove era
ubicata anche l’autorimessa. Nell’ ottobre 1997, la sede legale è stata trasferita a Gioia del Colle, Piazza Cesare Battisti n. 8.
Nel 1998 la Scoppio ha acquistato un immobile a Bitonto SS. 98 Km 75+448 che viene adibito ad
uffici, autorimessa, autocarrozzeria, autofficina, autolavaggio, con piazzale antistante; dal 1999 al
2008 sono stati acquisiti altri capannoni e altri uffici nelle diverse località oggetto dei servizi di trasporto esercitati.
La ―Paolo Scoppio e Figlio Autolinee srl‖ è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di
Commercio di BARI numero d’iscrizione: 00296600729 data d’iscrizione: R.E.A. n. 20271 il
18/01/1927.
La società Paolo Scoppio & Figlio Autolinee s.r.l. mantiene dal 22.07.2009 la certificazione del Sistema Qualità previsto secondo le normative ISO 9001:2008 ora 9001:2015, dal 03.09.2009 la ISO
14001:2004 ora 14001:2015 e dal 05.4.2018 la ISO 39001-2016.
1.2 SERVIZI TPL

E’ affidataria delle seguenti autolinee, quale azienda consorziata al ― Cotrap ―.
Linee di competenza Regionale:

Ordinaria: Bitonto/ Modugno/ Mungivacca/ Palo del Colle/ Bitetto/ Sannicandro di Bari/
Cassano/ Valenzano (Facoltà di Veterinaria)/ Acquaviva/ Gioia/ Bivio Mottola/ Bivio
Massafra/ Taranto Z.I./ Taranto Stazione F.S./ Taranto San Vito.;

Operaia: Bitonto/ Modugno/ Bitetto/ Sannicandro/ Acquaviva/ Cassano/ Iesce
(Stabilimento Natuzzi);

Stagionale: Toritto/ Grumo/ Binetto/ Bitetto/ Bitritto/ Modugno/ Bitonto/ Terlizzi (S.S. 16
bis)/ Margherita di Savoia;

Stagionale: Bitonto/ Modugno/ Bitritto/ Valenzano/ Capurso/ Triggiano/ Noicattaro/ Mola/
Cozze/ Polignano/ Monopoli/ Torre Canne;

Stagionale: Bitonto/ Palo/ Bitetto/ Sannicandro/ Adelfia/ Rutigliano/ Conversano/

Linee di competenza della Provincia di Bari:



Ordinaria: Bitonto/ Modugno/ Palo/ Bitetto/ Binetto/ Grumo/ Toritto/ Mellito/ Circonv.
Sannicandro/ Cassano/ Acquaviva/ Gioia / Gioia - Aeroporto;
Ordinaria: Modugno/ M.C.T.C./ Quartiere S. Paolo ( Istituto Alberghiero )/ Palese/ Santo
Spirito;

1.3 SERVIZIO URBANO



Comune di Barletta;
Comune di Ruvo di Puglia.

1.4 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Regione Puglia:

Comune di Bari;

Comune di Castellana Grotte.
Regione Lazio:

Lotto C concernente il servizio di trasporto riservato scolastico per alunni normodotati e nomadi dei Municipi Roma Capitale VII – VIII – IX e X.
Regione Veneto:

Comune di San Giovanni Lupatoto;

Comune di Legnago;

Comune di San Martino Buon Albergo.
1.5 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI



Città Metropolitana di Bari;
Comune di San Donà di Piave.

1.6 SERVIZIO TRASPORTO PERSONALE LAVORATIVO



Centro ENEA Casaccia (RM);
SOGEI SPA Società Generale di Informatica S.p.A. Roma Capitale.

1.7 SERVIZI IN PARTECIPAZIONE SOCIETARIA
La Paolo Scoppio e Figlio Autolinee srl detiene le seguenti quote di partecipazione societarie in altre realtà del settore, e che gestisce attivamente, quali:

ASA s.c.r.l. - Autolinee Servizi Andriesi, attualmente affidataria del servizio di trasporto Urbano e Park & Ride di Andria: 45% del capitale sociale;

S.T.C. S.C.R.L - SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA, attualmente affidataria del servizio
di trasporto Urbano di Cerignola: 33% del capitale sociale;

Co.Tr.A.P. (Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi), consorzio di aziende di trasporto pubblico
locale dislocate in tutta la Puglia: 3,07% del capitale consortile, con l’attuale presenza di un
membro del consiglio di amministrazione della proprietà Paolo Scoppio e Figlio Autolinee srl.

On Bus S.R.L. è una compagnia di autolinee con sede legale a Palermo in via Libertà, 171. La
compagnia offre servizi di collegamento su gomma quotidiano per le seguenti tratte: Palermo
– Siracusa, Aeroporto Palermo – Trapani, Sicilia – Puglia, Sicilia – Roma, Sicilia – Milano e
Sicilia – Centro e Nord Italia.50% del capitale.
1.8 SERVIZI DI NOLEGGIO
Effettua servizi di noleggio mediante contatti diretti con clienti, Enti, Associazioni con l’impiego di
autobus muniti di tutti i comforts.
La Società è titolare di n° 102 licenze da noleggio e n° 5 concessioni comunali, che qui di seguito si
elencano:

Comune di Bitonto licenza n.° 1/98 – 2/98 – 3/98 – 21/09 – 22/09 – 24/09 – 26/10 – 27/10
– 28/10 – 29/10 – 32/11 – 33/11 – 34/11 – 35/11 - 36/11 – 37/11 - 38/11 – 40/11 – 41/11 –
42/11 – 43/11 – 44/11 – 45/11 – 46/11 – 47/11 – 48/11 – 49/11 – 50/11 – 51/11 – 52/11 –
55/11 – 56/11 – 57/11 – 58/11 – 59/11 – 60/11 – 61/11 – 62/11 – 63/11 – 64/11 – 66/12 –
67/12 – 68/12 – 69/12 – 70/12 – 71/12 – 72/12 – 73/12 – 74/13 – 75/13 – 76/13 - 77/13 –
78/13 – 80/13 – 81/13 – 82/14 – 83/14 – 84/14 – 86/15 – 87/15 - 88/15 - 113/18;


Comune di Bitonto concessioni n° 8 – 9 – 11 – 15 – 16;



Comune di Palo del Colle licenza n° 2/97 - 6/15 - 7/15;



Comune di Sannicandro licenza n.° 1;



Comune di Toritto licenza n° 2/97 - 10/15 — 11/15 — 12/15 — 13/15 — 14/15;



Comune di Valenzano licenza n° 1/81 – 9/08 - 10/08 - 28/09;



Comune di Bari licenza n.° 6 - 55 - 71/bis - 72/bis - 77/bis - 78/bis - 84/bis - 85/bis - 86/bis
- 87/bis - 88/bis - 89/bis - 90/bis - 91/bis - 92/bis - 93/bis - 94/bis - 95/bis - 96/bis - 97/bis 98/bis - 99/bis - 100/bis - 101/bis;



Comune di Gioia del Colle licenza n° 4 - 6;

CAPITOLO 2
2.1 SCOPO DELLA CARTA DELLA MOBILITA’
L’adozione della carta della mobilità scaturisce dalla continua e rapida evoluzione dei mercati e dalla necessità di offrire alla clientela un servizio di trasporto con fattori di qualità in termini di:
- sicurezza del viaggio;
- efficienza del servizio;
- comfort del viaggio;
- informazioni e comunicazioni;
- attenzione all’ ambiente;
- servizi per viaggiatori portatori di handicap;
- rapporto qualità / prezzo.
Nell’ambito di ciascun fattore sono individuati alcuni specifici indicatori di qualità, adatti a sviluppare con maggiori dettagli il rispettivo fattore.
2.2 NORME E PRINCIPI ISPIRATORI
La Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l. si propone di erogare il servizio di trasporto pubblico
locale migliorando il soddisfacimento delle esigenze della mobilità delle persone, allo scopo di generare valore aggiunto per la comunità, nel rispetto dei valori e delle politiche definiti dai vertici
aziendali.
Tali principi generali sono stati accolti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27/01/94 concernente i "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", dal Decreto Legge 12/05/95
n° 163 convertito in Legge 11/07/95 n° 273, artt. 2 e 3 ter e dallo schema generale di riferimento
valido per il settore trasporti, pubblicato in allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30/12/98

2.3 PRINCIPI DELLA CARTA DELLA MOBILITA’
La Scoppio si impegna ad erogare i propri servizi di trasporto pubblico nel rispetto dei seguenti
principi fondamentali:
Eguaglianza e imparzialità




Accessibilità ai servizi e alle agenzie, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione ed
opinioni;
Accessibilità ai servizi e alle agenzie degli anziani e delle persone disabili, attraverso la progressiva adozione di iniziative adeguate;
Garanzia di 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.

Continuità




I servizi di trasporto devono essere continui e regolari, fatta eccezione per le interruzioni dovute a causa di forza maggiore;
Garanzia di servizi sostitutivi, in caso di necessità o di interruzioni programmate;
Definizione e comunicazione dei servizi minimi in caso di sciopero, massima divulgazione
anche a mezzo degli organi di stampa, oltre che attraverso le associazioni di categoria.

Partecipazione
Partecipazione degli utenti, anche attraverso organismi di rappresentanza organizzata ( Associazioni dei Consumatori ), a tavoli di confronto costruttivo sulle principali problematiche inerenti il servizio reso.
Efficienza ed efficacia
Adozione delle misure necessarie a progettare, produrre ed offrire servizi ed infrastrutture di trasporto efficaci ed efficienti, nei limiti delle proprie competenze.
Libertà di scelta
Il diritto alla mobilità dei cittadini assumendo iniziative a facilitare la libertà di scelta fra più soluzioni modali, compatibilmente con le iniziative adottate da tutti gli Enti preposti all’ampio fenomeno della mobilità ( Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Regione, Provincia, Comune ).

CAPITOLO 3
3.1 INDICATORI E STANDARD DI QUALITA’
Gli indicatori di qualità sono dei parametri qualitativi idonei a rappresentare in concreto, in corrispondenza con ciascun fattore di qualità, i livelli della prestazione dei servizi di trasporto erogati.
Agli indicatori corrispondono:
 una specifica unità di misura dei risultati che rispecchia la realtà aziendale in atto;
 uno standard, cioè il livello dei servizi promesso, che è il valore da prefissare per ogni indicatore, tenendo conto della potenzialità dell’Azienda e delle aspettative degli utenti;
 una modalità di rilevazione dei risultati.
Lo standard può essere:
 specifico, se riferito a una singola gestione e può essere verificato dall’utente;
 generale, se espresso da misure unitarie, riferito al complesso delle prestazioni.
Per quanto riguarda le modalità di rilevazione dei risultati, si distinguono:
 il sondaggio;
 altri metodi di rilevazione.
3.2 FATTORI DI QUALITA’ AZIENDALE





Sicurezza del viaggio
Efficienza del servizio
Comfort del viaggio
Informazioni e comunicazioni alla clientela

3.3 SICUREZZA DEL VIAGGIO
La Società Scoppio garantisce all’utente la massima sicurezza del viaggio.
Gli indicatori di qualità sono costituiti da:




incidentabilità dei mezzi;
vetustà dei mezzi;
affidabilità del personale di guida.

Nell’anno 2018 si sono verificati n. 9 incidenti di lieve entità.
L’impegno, per l’anno 2018 sarà quello di apportare un decremento sostanziale, alla casistica relativa ai sinistri, facendo leva sulla professionalità del personale di guida e sulla efficienza dei mezzi.

L’anzianità media degli autobus è di anni 3, sono stati acquistati nel 2018 n° 9 nuovi autobus.
3.4 EFFICIENZA DEL SERVIZIO
La efficienza del servizio è stata garantita nel 2018 dai seguenti indicatori di qualità:
- copertura giornaliera: ore di servizio 24 ore su 24.
Puntualità: ritardi 5 minuti all’arrivo 3.20%
Regolarità complessiva:
- n. corse programmate
- n. corse ripristinate
- mezzi di scorta disponibili

99,25 %
0,93 %
7

Nel 2019 i suindicati standard potranno migliorare come segue:
- copertura giornaliera: ore di servizio 24 ore su 24.
Puntualità: ritardi 5 minuti all’arrivo 3%
Regolarità complessiva:
- n. corse programmate
99,45 %
- n. corse ripristinate
0,94 %
- mezzi di scorta disponibili
8
r frigo bar; n. 10 autobus per il noleggio sono, oltre, dotati di sta di guida satellitare.
La pulizia dei mezzi
E’ costante l’ impegno dell’ azienda per il mantenimento della pulizia e delle buone condizioni igieniche dei mezzi di trasporto: per le varie tipologie di veicoli ed in relazione ai diversi servizi offerti
sono stati definiti piani di pulizia specifici, in relazione ai tempi ed agli interventi necessari. In generale gli standard di pulizia dei mezzi della Scoppio sono:
L’ aspirazione quotidiana del pavimento e del cruscotto;
La pulizia complessiva del veicolo ogni due mesi con pulizia radicale una volta all’ anno;
Il lavaggio esterno almeno una volta alla settimana.
Il programma può essere modificato in funzione delle reali esigenze di pulizia.
INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA
L’informazione alla clientela viene effettuata con tempestività e con la diffusione dell’orario del
servizio.

Le variazioni nei programmi vengono comunicati con un preavviso di circa 7 giorni con affissione
di avvisi negli autobus, nei centri di prenotazione, nei punti vendita.
Le informazioni di servizio vengono assicurati dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle
ore 20.00 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 il sabato, ai seguenti numeri:
telefono
telefono
telefono

080 34882816 fax 080 2143151 Sede Legale – Gioia del Colle
080 3741118 tel./fax 080 3751002 Direzione – Uffici – Rimessa - Bitonto
0883 518554 Uffici - Barletta

La comunicazione con il cliente viene effettuata dal personale dotato di regolare divisa con un segno distintivo indicante il logo aziendale e la scritta ―Scoppio‖.
L’azienda effettua pubblicità dei propri servizi sul quotidiano ―La Gazzetta del Mezzogiorno‖, sul
―Corriere del Mezzogiorno‖, su ―Repubblica‖ e giornali locali di diverse province.
Gli impegni ambientali della Scoppio possono essere sintetizzati come segue:






Rispetto dei principi sanciti dalle norme nazionali e comunitarie di riferimento, anche attraverso azioni di orientamento e sensibilizzazione dei lavoratori, dei partner e dei fornitori;
Riduzione delle cause di inquinamento ambientale, privilegiando l’ impiego dei mezzi,
tecnologie e carburanti meno inquinanti;
Collaborazione con le istituzioni per la individuazione di politiche e soluzioni di mobilità
integrata e sostenibile che migliorino la qualità dell’ ambiente;
Promozione di iniziative di comunicazione esterna ed interna, finalizzate alla sensibilizzazione ed al coinvolgimento delle istituzioni e dei cittadini sulle problematiche ambientali
e sulle scelte e gli interventi effettuati dalla Scoppio in questo ambito.

CAPITOLO 4
4.1 Reclamo, Rimborso, Risarcimento danni, Rapporto personale-clientela
E’ stato già esposto precedentemente che è necessaria la partecipazione degli utenti alla prestazione
del servizio con la possibilità di formulare reclami e suggerimenti.
Quindi, ogni cliente può, con riferimento alla qualità del servizio, rivolgersi direttamente per inoltrare reclami o per fornire suggerimenti sullo svolgimento dei servizi.

I reclami e/o i suggerimenti possono essere avanzati in forma diretta, sia verbalmente (anche tramite
telefono), sia in forma indiretta, per iscritto. In caso di reclami avanzati in forma diretta l’utente ha a
disposizione i seguenti numeri telefonici:
080 3741118 tel. fax 080 3751002 BITONTO
080 3482816 fax 080 2143151 GIOIA DEL COLLE
0883 518554 BARLETTA
In caso di forma indiretta, vale a dire per iscritto, l’utente riceverà una risposta nel termine massimo
di 7 gg. Il reclamo e il suggerimento sono indicatori utili a considerare la soddisfazione e
l’aspettativa degli utenti. In particolare, il reclamo costituisce una forma di tutela per il cliente, che
può denunciare eventuali violazioni alle norme sancite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio
del 27.01.94.
I rimborsi sono previsti per i titoli di viaggio non usufruiti e devono essere richiesti all’agenzia che
ha emesso il biglietto, con preavviso di annullamento, che deve avvenire prima dell’orario di partenza della corsa prenotata; al richiedente sarà assoggettato il pagamento della penale nella misura del
25% dell’ intero costo del biglietto.
Alla domanda devono essere allegati i titoli di viaggio originali o ogni altro documento che comprovi il diritto al rimborso.
Il viaggiatore non ha diritto al rimborso per biglietti o abbonamenti smarriti, distrutti o rubati.
Eventuali altri rimborsi devono essere richiesti alla Sede Legale dell’ Azienda di Gioia del Colle,
piazza Cesare Battisti, 8. Le istanze prodotte, saranno esaminate e riscontrate ai clienti nel temine
di 30 giorni.
Il risarcimento dei danni alle persone è coperto da polizze assicurative R.C.T. per danni causati a
terzi compresi i viaggiatori.
Il rapporto per il personale a contatto con il pubblico.
La Scoppio ha diffuso al suo interno alcune regole di comportamento, per orientare il personale ad
una sempre maggiore attenzione alla qualità del servizio offerto ed alle esigenze dei clienti. L’ obbiettivo è quello di stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione fra cittadini e la Scoppio:

gli operatori a contatto con il pubblico ( il personale viaggiante, gli addetti all’ esercizio, gli operatori addetti al servizio telefonico ) sono impegnati a rispettare queste ―regole di comportamento‖:
Tutto il personale a contatto con il pubblico:


nei rapporti con il cittadino dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l’ esercizio dei diritti;



risponde alle richieste di informazioni con gentilezza, premura e, per quanto possibile, con
precisione;



evita le discussioni con gli interlocutori, astenendosi dal rispondere ad eventuali critiche o
commenti, mantenendo sempre un atteggiamento disponibile e conciliativo;



si astiene da comportamenti o dichiarazioni che danneggino l’ immagine dell’ azienda,
non consoni al ruolo che gli è affidato per lo svolgimento del servizio pubblico o che contrastino con le disposizioni aziendali.

Per quanto riguarda specificatamente il viaggio, il conducente:


non fuma in vettura;



non legge libri o giornali durante la guida;



non utilizza durante la guida, apparecchi radiotelefonici personali ed apparecchi radio con
o senza auricolare;



in presenza di passeggeri in attesa, anche in mancanza di segnali specifici, rallenta in modo da poter effettuare la fermata in sicurezza anche nel caso in cui l’ intenzione di salire a
bordo venga manifestata all’ ultimo momento. Effettua comunque la fermata se non viene
chiaramente manifestata l’ intenzione di non salire;



agevola la salita dei passeggeri;



durante il servizio mantiene una postura corretta, consona alla sicurezza del servizio ed
alla immagine verso la cittadinanza;



fornisce le proprie generalità, quando questo gli viene richiesto dai passeggeri;



evita di conversare con colleghi fermi nei pressi del posto guida, per non rendere difficoltoso l’ accesso ed il passaggio a chi utilizza la porta anteriore e per una maggiore sicurezza nell’ espletamento del proprio ufficio;



spegne il motore del mezzo durante le soste ai capolinea;



aggiorna in modo appropriato gli indicatori di linea e di destinazione.

La cura della persona
Il personale a contatto con il pubblico:


cura il proprio aspetto personale;



indossa un abbigliamento decoroso e pulito;



indossa i capi di abbigliamento previsti dalle disposizioni aziendali.

Il personale è a conoscenza del ― Regolamento Aziendale per il Servizio Automobilistico ‖.
4.2 DIRITTI E DOVERI DEGLI UTENTI
Diritti e doveri
Al cittadino che si sposta nel territorio, utilizzando mezzi di trasporto pubblici, vanno riconosciuti i
seguenti diritti del viaggiatore:







Sicurezza e tranquillità del viaggio;
Continuità e certezza del servizio, anche attraverso una razionale integrazione tra i diversi
mezzi di trasporto;
Pubblicazione tempestiva e facile reperibilità degli orari che siano, ove possibile, integrati
e coordinati con i mezzi di trasporto necessari al completamento del viaggio;
Facile accessibilità alle informazioni sulle modalità del viaggio e sulle tariffe, sia sui mezzi di trasporto che nei punti vendita, tempestive informazioni sul proseguimento del viaggio con mezzi alternativi, ove possibile, in caso di anomalie o di incidente;
Rispetto degli orari di partenza e di arrivo in tutte le fermate programmate del percorso;







Igiene e pulizia dei mezzi; efficienza delle apparecchiature di supporto e delle infrastrutture;
Riconoscibilità del personale e delle mansioni svolte;
Rispondenza tra i servizi acquistati e quelli effettivamente erogati (prenotazione posti, servizi aggiuntivi compresi nel biglietto, supplementi, ecc.);
Rispetto delle disposizioni sul ―divieto di fumo‖ sui mezzi;
Facile accessibilità alla procedura dei ―reclami‖, nonché tempestiva risposta agli stessi
(non superiore a trenta giorni).

Il cittadino che viaggia ha i seguenti doveri:











Non salire sui mezzi di trasporto senza biglietto e/o prenotazione(se questa è obbligatoria)
e vidimarlo prima di iniziare il viaggio;
Non occupare più di un posto a sedere;
Non insudiciare e non danneggiare i mezzi, nonché pareti, accessori e suppellettili;
Rispettare il ―divieto di fumare‖ all’interno dei mezzi;
Non avere comportamenti tali da recare disturbo ad altre persone;
Non trasportare oggetti tra quelli classificati nocivi e pericolosi, senza rispettare le
limitazioni/indicazioni stabilite dal vettore;
Non usare i segnali di allarme o qualsiasi altro dispositivo di emergenza, se non in caso di
grave ed incombente pericolo;
Agevolare, durante il viaggio, le persone anziane ed i disabili e rispettare le disposizioni
relative ai posti riservati;
Rispettare scrupolosamente le istruzioni e le disposizioni dei soggetti erogatori dei servizi,
nonché le indicazioni ricevute dagli operatori;
Utilizzare le infrastrutture di trasporto seguendo puntualmente le regole prefissate – assieme a quelle del vivere civile – non compromettendo in alcun modo la sicurezza del viaggio ed i livelli di servizio, per se stesso e per tutti quelli che viaggiano.

4.3 TITOLO DI VIAGGIO


biglietto di corsa semplice valido solo per una corsa ;



abbonamenti settimanali per il servizio di T.P.L. con n. 10 e 12 corse;



abbonamenti mensili per il servizio di T.P.L. con n. 42 e 52 corse.

4.4 BIGLIETTERIE AZIENDALI E IN CONCESSIONE
Scoppio Autolinee – S.P. 231 Km 75,448 – Bitonto;
Scoppio Autolinee – Piazza Cesare Battisti, 8 – Gioia del Colle;
Scoppio Autolinee – Porto Mercantile – Taranto;
Scoppio Autolinee – Via Foggia, 67 – Barletta;

MIRABELLA CAFFE'

Estramurale Pozzo Zuccaro

Acquaviva

080-761374

HIPAKOE s.r.l.

c/o ing. Ospedale Miulli

Acquaviva

080-3054800

LA STILTECNICA

Via Roma 70

Acquaviva

080-758168

EDICOLA NOVELLI PASQUA

PIAZZA TRIESTE

Adelfia

ATS srl

Via G. Capruzzi, 224/C – 226

Bari

080/5562446

I VIAGGI DI LITTA

Piazza Umberto I° n° 20

Binetto

080-623792

TACCOGNA PRUDENZA

Via G. Garibaldi n° 11

Bitritto

080-634057

EDICOLA CAPASSO FILIPPO

Via Casamassima,70

Capurso

080-4553190

BAR LUNA

P.ZZA MARCONI, 16

Bitonto

MUMOLO VIAGGI

P.za S. Francesco n° 21

Casamassima

080-6530010

SERVODIO FRANCESCO

Via Vitt. Veneto III n° 48

Cassano

080-763397

AG. NUOVA TIEMME VIAGGI

Piazza L. da Vinci n°3

Castellana Grotte

080-4963425

TABACCHI LARUCCIA G.

Via Bari n° 24

Conversano

080-4953594

ERRIQUEZ LUCIA - CASALINGHI

via xx Settembre n 8

Castellana Grotte

STEFY TOURS

Via Vittorio Veneto n° 18

Giovinazzo

080-3942055

LORUSSO ANGELO

Via V. Rella n° 76

Grumo Apula

080-638400

BAR BOTTICELLA

VIA G. MATTEOTTI, 190

Bitonto

RED POINT CAFE'

Via Appia n° 10

Massafra

TABACCHI PASCAZIO

P.za Garibaldi n° 112

Modugno

BAR ARENA

PIAZZA ALDO MORO (STAZIONE)

Acquaviva

TAB. OTTOMANO

P.za XX Settembre n° 89/A

Mola di Bari

080-4746996

TOURIST INTERCONTINENTAL

Via Cap. Pirrelli n° 37

Monopoli

080-9303096

EDICOLA LUCATUORTO

Via Bitetto, 2

Palo del Colle

PENSIERI E ... PAROLE

VIA MARTINELLI DIEGO, 23

Rutigliano

080- 4771403

TABACCHI RIZZI

Corso Vitt. Emanuele n° 43

Sannicandro

080-632671

SCOPPIO AUTOLINEE s.r.l.

Porto Mercantile

Taranto

099-4777823

EVEREST VIAGGI S.A.S.

C.so Garibaldi n° 21

Terlizzi

080-3512953

TABACCHI DECHIARA

Via G. A. Pugliese n° 123

Toritto

080-603927

LOBOSCO MAURIZIO (TAB.)

P.ZZA BOVIO 41

Ruvo di Puglia

CARTOLERIA DE LUCIA INES

Via De Gasperi n° 27

Valenzano

080-5365039

080-4674947

4.5 DATI SUL SERVIZIO DI TRASPORTO OFFERTO
Nell’anno 2018, sono stati percorsi, con l’impiego di n. 208 autobus e n. 35 autovetture, complessivamente km 4.636.689, con il trasporto di n° 1.800.625 passeggeri, così suddivisi:

SETTORE DI TRASPORTO

Km PERCORSI
ANNO 2018

PASSEGGERI TRASPORTATI

T.P.L. regionale

751.646

177.377

T.P.L. provinciale

182.978

118.987

T.P.L. urbano

653.720

531.500

1.584.521

116.140

197.400

45

1.164.987

850.326

101.437

6.250

4.636.689

1.800.625

Trasporto interregionale
Trasporto disabili
Trasporto scolastico

Trasporto noleggio di rimessa
TOTALE

4.6 ORGANIGRAMMA AZIENDALE
L’azienda si avvale della collaborazione del commercialista, del consulente del lavoro e di n° 270 dipendenti addetti all’esercizio:
n° 2 Dirigenti
n° 1 Direttore di Esercizio
n° 3 Capo Area
n° 14 Amministrativi
n° 205 operatori di esercizio
n° 10 assistenti disabili
n° 25 assistenti scuolabus
n° 3 Operatori qualificati
n° 3 Operatori di manutenzione
n° 3 Operatori generico

4.7 VALIDITA CARTA DEI SERVIZI
La presente carta dei servizi ha validità fino al 31.12.2018.
Le variazioni saranno tempestivamente comunicate attraverso appositi canali.
La carta dei servizi è soggetta a revisione annuale.

L’Amministratore Unico

