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La redazione della presente Carta della Mobilità avviene in un momento particolarmente 
delicato del settore del Trasporto Pubblico Locale a causa della crisi pandemica dovuta al 
diffondersi del Covid-19 che ha prodotto nel settore l’abbattimento netto della domanda 
di trasporto e sta ponendo sempre più spiccati problemi di ordine aziendale e nazionale 
anche per la pressoché totale mancanza di introiti da titoli di viaggio. Sin dall’inizio della crisi 
emergenziale STP Brindisi spa ha posto in essere diverse iniziative operando nel puntuale 
rispetto delle numerose prescrizioni delle Autorità ed Enti competenti (Presidente del 
Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Regione Puglia, Comune di Brindisi, ASL territoriale e Medico competente aziendale) tanto 
in ottica di tutela dei dipendenti aziendali che a salvaguardia della salute della clientela, 
assicurando inoltre sui propri canali di comunicazione e a bordo dei mezzi aziendali 
costante informazione sia sui comportamenti adeguati da tenere al fine di contrastare la 
diffusione del virus, sia in ordine alle variazioni apportate al programma di esercizio in 
attuazione dei provvedimenti nazionali e regionali che hanno disposto la contrazione dei 
servizi gestiti nell’ambito dei contratti di servizio in essere.
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Capitolo Primo: Introduzione
Cosa è la Carta della Mobilità

La Carta della Mobilità è il documento redatto sulla base di un percorso 
disciplinato da specifiche disposizioni normative che regola i rapporti fra 
un'azienda di pubblico servizio ed i cittadini che ne fruiscono.

Essa rappresenta uno strumento con il quale i cittadini sono informati sugli 
standard dei servizi offerti, sulle modalità di svolgimento delle prestazioni 
e sui programmi annuali per il progressivo miglioramento degli standard 
adottati. Qualora il cittadino ritenga che alcuni impegni siano stati disattesi, 
potrà presentare reclami, osservazioni e suggerimenti ai quali l’Azienda fornirà 
specifiche risposte.

Per STP Brindisi spa l’adozione della Carta della Mobilità non rappresenta 
semplicemente un obbligo cui adeguarsi, ma costituisce un importante 
momento di verifica e di crescita dell’azienda stessa ed in particolare del Sistema 
di Gestione Integrato Qualità – Sicurezza e Ambiente. 

Alla redazione della Carta della Mobilità forniscono utile contributo le associazioni 
dei consumatori Adoc e Confconsumatori tanto con un continuo confronto tenuto 
nel corso dell’anno quanto con una valutazione preventiva dei suoi contenuti. 

Questa edizione della Carta della Mobilità della STP Brindisi spa ha validità di un 
anno a decorrere dalla sua pubblicazione. Essa sarà aggiornata di anno in anno 
in base ad eventuali modifiche di legge, alla esperienza maturata ed agli esiti di 
iniziative per il monitoraggio della qualità dei servizi che saranno svolte anche 
congiuntamente alle associazioni dei consumatori.

E' UNA DICHIARAZIONE
DI PRINCIPI

E' GARANZIA DI 
PARITA' INFORMATIVA

HA VALIDITA'
ANNUALE

E' ASSUNZIONE
DI IMPEGNI

Eguaglianza - Imparzialità - Continuità - Partecipazione
Efficienza ed Efficacia - Libertà di scelta
Rispetto per l'ambiente - Trasparenza

Informazione - Comunicazione - Trasparenza 
Coinvolgimento

E' un documento sempre aggiornato

Qualità - Miglioramento - Monitoraggio



6 7

Riferimenti normativi e di indirizzo
Regolamento (UE) n°181/2011 del Parlamento Europeo

“Diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus” che modifica il 
regolamento (CE) n. 2006/2004 (art. 4 paragrafo 2; art. 9; art. 10 paragrafo 1; art. 
16 paragrafo 1 lettera b); art. 16 paragrafo 2; art. 17 paragrafi 1 e 2; artt. da 24 a 
28). 

Per gli approfondimenti si rimanda alla consultazione dei relativi capitoli di 
questa Carta della Mobilità ed alla sintesi del Regolamento pubblicata sul sito 
web aziendale.

D.Lgs n°169 del 4 novembre 2014 

“Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 
n°181/2011”, che modifica il regolamento (CE) n°2006/2004, relativo ai diritti dei 
passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998 

“Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi 
pubblici del settore trasporti”.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 

“Principi generali sull’erogazione dei servizi pubblici”

D.Lgs n°175 del 19 agosto 2016 

“Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione” e 
successive disposizioni integrative e correttive introdotte dal D.Lgs n°100/2017.

L. R. n°18 del 31.10.2002 

“Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”.

Regolamento UE n°675/2016

“Privacy e sicurezza dei dati"

D. Lgs n° 101 del 10.08.2018
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE.

I  principi fondamentali

Eguaglianza
La STP Brindisi spa si impegna ad improntare l’erogazione del pubblico servizio 
di trasporto al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti-clienti inteso come 
divieto di ogni ingiustificata discriminazione per motivi di razza, sesso, lingua, 
religione ed opinioni politiche. Si impegna, altresì, a garantire:

la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, tra le diverse 
categorie o fasce di viaggiatori;

l’accessibilità ai servizi di trasporto ed alle relative infrastrutture senza distinzione 
alcuna tra clienti e fasce di clienti;

l’accessibilità ai servizi di trasporto, agli autobus ed alle relative infrastrutture 
degli anziani e delle persone con difficoltà di deambulazione, adottando le 
necessarie iniziative volte ad adeguare le modalità di prestazione del servizio 
alle esigenze di tali categorie di viaggiatori.

Imparzialità
La STP Brindisi spa si impegna ad erogare il servizio nel rispetto dei principi e dei 
criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

Continuità
La STP Brindisi spa - nella normalità delle condizioni oggettive esistenti sul 
territorio - si impegna ad assicurare un’erogazione del servizio conforme alla 
normativa regolatrice di settore oltre che continua, regolare e senza interruzione, 
fatta eccezione per le interruzioni dovute a causa di forza maggiore, caso fortuito, 
fatto del terzo, stato di necessità indipendenti dalla volontà dell’azienda.

Si impegna, altresì, a mettere in atto, nei casi di funzionamento irregolare o di 
interruzione del servizio, tutte le misure utili in concreto adottabili per arrecare 
ai viaggiatori il minor disagio possibile.

Partecipazione
La STP Brindisi spa si impegna a garantire e favorire la partecipazione dei cittadini 
al fine di tutelare il loro diritto alla adeguata fruizione del servizio. A tal fine 
fornisce informazioni all’utenza e riconosce il diritto di accesso alle informazioni 
che la interessano attraverso apposito regolamento.

In particolare, è riconosciuto al cliente il diritto di produrre memorie e documenti, 
prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del 
servizio ed inoltrare reclami.

La STP Brindisi spa acquisirà periodicamente le valutazioni della clientela in 
merito alla qualità del servizio erogato.

Efficienza ed efficacia
La STP Brindisi spa si impegna ad erogare il servizio in modo tale da garantire 
l’efficienza e l’efficacia dello stesso, adottando tutte le possibili misure idonee al 
raggiungimento di tali obiettivi od al miglioramento degli stessi.

Libertà di scelta
La STP Brindisi spa garantisce, per la sua parte ed unitamente a tutti gli altri Enti 
preposti all’ampio fenomeno della mobilità (Comuni, Provincia, Regione), il diritto 
alla mobilità dei cittadini assumendo iniziative atte a migliorare la fruibilità del 
territorio nella piena libertà di scelta da parte dei cittadini.

A tal fine la STP Brindisi spa si rende disponibile ad attivare tutti gli specifici 
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Capitolo secondo:  STP Brindisi si presenta 
L' Azienda 

       
             Sede Legale: S.S. 613 Contrada Piccoli Z.I. n. 246 Brindisi 
             Capitale Sociale i.v.: € 1.549.500,00
             Azionisti: Provincia di Brindisi e Comune di Brindisi.

La STP Brindisi spa dal febbraio 2003 aderisce al Co.Tr.A.P. – Consorzio Trasporti 
Aziende Pugliesi - la cui sede è in Bari alla via B. Buozzi, 46. 

Il Co.Tr.A.P. si è aggiudicato le gare svolte dalla Regione Puglia, dalla Provincia di 
Brindisi, dal Comune di Brindisi e dai Comuni di Ostuni e Francavilla Fontana per 
l’affidamento dei servizi di TPL, servizi il cui esercizio è affidato dal Consorzio alla 
STP Brindisi spa. 

Il Personale al 31.12.2019

I Mezzi al 31.12.2019

3
dirigenti

35
amministrativi

262 
esercizio

movimento

31 
tecnico

manutenzione

12 
ausiliari della 

mobilità impiegati sul 
servizio scuolabus

85
autobus urbani

25 
scuolabus e bus per 

diversamente abili

131
extraurbani

2
granturismo

1
autobus sightseeing 

2 
motobarche 

Nel parco mezzi sono compresi n°17 autobus Euro 
0 non più circolanti

(Le due motobarche utilizzate per il servizio di 
trasporto nelle acque interne del porto di Brindisi 
sono di proprietà della Società che assicura ad STP 
Brindisi spa il nolo di scafo a caldo). 

STP Brindisi spa dispone altresì di n°13 autovetture 
aziendali di cui 1 in leasing.

2
storici

servizi (corse suppletive, autolinee occasionali, servizi speciali, ecc.) che in linea 
con la normativa vigente è possibile avviare nell’ambito del servizio di trasporto 
pubblico locale al fine di rendere effettivo il diritto alla mobilità anche in presenza 
di specifiche esigenze.

Rispetto dell’ambiente
STP Brindisi spa si impegna a promuovere tutte quelle iniziative e progetti, volti a 
diminuire l’impat to ambientale ovvero a ridurre le emissioni inquinanti dei mezzi. 

Trasparenza
Attraverso la diffusione della Carta della Mobilità e dei dati aziendali in essa 
contenuti, STP Brindisi spa si impegna a garantire la trasparenza della sua gestione 
e dei livelli di servizio offerto.
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Capitolo terzo:  I servizi di TPL offerti 

I contratti di servizio
I contratti di servizio in essere sono stati gestiti anche nell’anno 2019 in virtù di 
specifiche proroghe dei contratti di affidamento dei servizi di TPL disposte nel 
rispetto della L.R. n°45/2013 con scadenza al 30 giugno 2020.

La rete dei servizi

Durante i mesi estivi sono istituite corse urbane ed extraurbane verso le 
principali località di mare della provincia.

Percorrenza di esercizio
7.411.412 Km/anno 

Passeggeri trasportati
circa 4.500.000/anno

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL COMUNE DI BRINDISI INTEGRATO 
CON IL SERVIZIO DI TRASPORTO VIA MARE NELLE ACQUE PORTUALI INTERNE E CON IL 
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DALLE ZONE RURALI DEL COMUNE DI BRINDISI

SERVIZI DI TPL INTERCOMUNALI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI ED INTERPROVINCIALI  CON 
LECCE E TARANTO

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL COMUNE DI MESAGNE IN FORMA DIRETTA

SERVIZI PER PERSONE CON DISABILITÀ

AUTOLINEE OCCASIONALI

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL COMUNE DI OSTUNI E DI FRANCAVILLA 
FONTANA
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Servizio di scuolabus
Il servizio garantisce il trasporto casa - scuola e viceversa per le zone rurali del 
territorio di Brindisi per i bambini e soggetti diversamente abili. La percorrenza 
di esercizio del servizio è pari ad 162.072 bus*Km/anno

Servizio di noleggio
Anche nel corso del 2019 STP Brindisi  spa ha effettuato alcuni servizi di noleggio 
a supporto di Enti ed Istituzioni e di realtà sportive e culturali del territorio 
ovvero in occasione di particolari manifestazioni utilizzando autobus dotati di 
idonea autorizzazione.

Attività per crociere
Dal mese di maggio al mese di ottobre 2019 STP Brindisi spa ha effettuato servizi 
di potenziamento dell’accoglienza turistica per gli approdi crocieristici con bus 
navetta da Costa Morena al Centro e viceversa.

Servizio di trasporto via mare
La STP Brindisi spa assicura il servizio di trasporto via mare nelle acque interne 
del porto di Brindisi integrato con il servizio di trasporto pubblico urbano. Ciò 
significa che il "servizio motobarca" rappresenta una vera e propria linea di 
collegamento al pari dei mezzi su gomma e per usufruirne è necessario disporre 
del medesimo titolo di viaggio che dà diritto a viaggiare sui mezzi STP (biglietto 
o abbonamento del servizio urbano Brindisi). Il servizio collega i quartieri Casale 
e Centro ed è certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 
14001:2015. Gli orari sono consultabili sul sito internet www.stpbrindisi.it.  

 

Caratteristiche della rete di esercizio
Servizio Extraurbano

Servizio Urbano di Brindisi
Frequenza linee servizio urbano Brindisi (1)

(1): valori riguardanti i giorni infrasettimanali dal lunedì al sabato. Per maggiori informazioni, visitare l’area Orari del sito aziendale. 
(2): Linea sulla quale sono garantiti autobus con pedana per soggetti diversamente abili. Per maggiori informazioni, visitare 
l’area Orari del sito aziendale.

ANNO 2018 ANNO 2019

Percorrenza totale 
annuale (km) 3.584.197 3.586.933

Linee (n°) 19 19

Lunghezza media linee 
(km) 31,88 32,06

Velocità Media (km/h) 34,41 34,69

Corse giornaliere 
medie (n°) 293 292

Passeggeri trasportati 
(n°) 2.470.647 2.413.077

Durata servizio 
giornaliero medio (h) 263:23:56 263:34:47

Fascia oraria coperta 04:05 - 22:05 04:05 - 22:05

Autobus utilizzati (n°) 93 93

ANNO 2018 ANNO 2019

Percorrenza totale 
annuale (km) 2.270.807 2.270.462

Linee (n°) 21 21

Lunghezza media linee 
(km) 15,53 15,42

Velocità Media (km/h) 25,58 25,68

Corse giornaliere 
medie (n°) 406 409

Passeggeri complessivi 
trasportati (n°) 1.568.816 1.573.508

Durata servizio 
giornaliero medio (h) 300:34:02 300:37:51

Fascia oraria coperta 05:30 - 23:45 05:30 - 23:45

Autobus utilizzati (n°) 72 73

ANNO 2018 ANNO 2019

Percorrenza totale 
annuale (km) 81.145 81.575

Linee (n°) 2 2

Lunghezza media linee 
(km) 15,81 15,92

Velocità Media (km/h) 20,59 20,77

Corse giornaliere 
medie (n°) 12,43 11,30

Passeggeri trasportati 
(n°) 4.200 3.751

Durata servizio 
giornaliero medio (h) 9:04 8:13

Fascia oraria coperta 06:30 - 20:10 06:30 - 20:10

Autobus utilizzati (n°) 3 3

ANNO 2018 ANNO 2019

Percorrenza totale 
annuale (km) 1.018.919 1.018.729

Linee (n°) 10 10

Lunghezza media linee 
(km) 60,3 60,67

Velocità Media (km/h) 44,14 43,98

Corse giornaliere 
medie (n°) 54,89 48,50

Passeggeri trasportati 
(n°) 325.777 327.990

Durata servizio 
giornaliero medio (h) 23:55 64:30

Fascia oraria coperta 04:20 - 23:25 04:20 - 23:25

Autobus utilizzati (n°) 18 33

ANNO 2018 ANNO 2019

Percorrenza totale 
annuale (km) 244.159 244.920

Linee (n°) 9 9

Lunghezza media linee 
(km) 15,51 12,66

Velocità Media (km/h) 24,5 24,42

Corse giornaliere 
medie (n°) 59 58

Passeggeri trasportati 
(n°) 179.144 168.824

Durata servizio 
giornaliero medio(h) 30:43:50 30:22:32

Fascia oraria coperta 03:50 - 24:05 03:50 - 24:05

Autobus utilizzati (n°) 9 9

ANNO 2018 ANNO 2019

Percorrenza totale 
annuale (km) 10.067 10.164

Linee (n°) 1 1

Lunghezza media linee 
(km) 15,47 15,47

Velocità Media (km/h) 21,95 21,95

Corse giornaliere 
medie (n°) 2 2

Passeggeri trasportati 
(n°) 4.770 4.941

Durata servizio 
giornaliero medio (h) 1:33 1:35

Fascia oraria coperta 07:25 - 14:05 07:25 - 14:05

Autobus utilizzati (n°) 1 1

Linee 1(2) 3 4 4/ 5 7 8 9 11 26 Aero-
porto

Centro 
Storico 10 Minnuta

Zona Industriale 
e 

stabilimen-
to Agusta 
Westland

Corse 

scolastiche

Dal 01/09 

al 09/06
15’ 30’ 60’ / 30’ 40’ 20’ 30’ 40' 30’ 30’ 15’

orari prestabiliti
Dal 10/06 

al 31/08
30’ 30’ 60’ 60’ 60’ 40’ 30’ 30’ 40’ 30’ 30’ 15’

SERVIZI PROVINCIALI

SERVIZIO 
URBANO BRINDISI

SERVIZIO 
URBANO FRANCAVILLA

SERVIZIO 
URBANO OSTUNI

SERVIZIO 
URBANO MESAGNE

SERVIZI REGIONALI

Numero servizi N° 79

Percorrenza KM 8.373

Viaggiatori trasportati N° 11.161
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Servizi di trasporto per persone con disabilità o mobilità 
ridotta
In ottemperanza al già citato principio di eguaglianza e del Regolamento (UE) 
n° 181/2011, la STP Brindisi spa garantisce alle persone con disabilità o mobilità 
ridotta la possibilità di fruire del servizio di trasporto al pari di tutti i cittadini. 

In generale, questo servizio è disponibile sugli autobus e presso le fermate che 
garantiscono la sicurezza di accesso, entrambi indicati con apposito simbolo:

In base all’articolo 10 del Regolamento n°181/2011, STP Brindisi spa ha facoltà di 
rifiutare di accettare una prenotazione, o di far salire a bordo una persona per 
motivi di disabilità o mobilità ridotta:

a) per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla legge ovvero gli 
obblighi in materia di salute e sicurezza stabiliti dalle autorità competenti;

b) qualora la configurazione del veicolo o delle infrastrutture, anche alle fermate 
e alle stazioni, renda fisicamente impossibile l’imbarco, lo sbarco o il trasporto 
della persona con disabilità o a mobilità ridotta in condizioni di sicurezza e 
concretamente realizzabili.

Tutte le modalità di accesso a tali servizi, le linee garantite e le fermate abilitate 
sono illustrate nella relativa area del sito internet aziendale.

STP per il Sociale
Anche nel corso del 2019 la STP Brindisi spa ha promosso e favorito numerose 
iniziative di carattere sociale e umanitario o volte a valorizzare le risorse culturali 
e turistiche e le eccellenze sportive del territorio. Le principali attività sono 
illustrate nella pagina dedicata “STP per il Sociale” del sito internet aziendale e 
nel Bilancio Sociale 2019.

Capitolo quarto:  Il   sistema delle certificazioni e gli 
impegni per la qualita’ del servizio 

                        Certificazione UNI EN ISO 9001:2015

La certificazione del Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 è stata 
conferita ad STP Brindisi Spa dall’Ente di Certificazione DNV -Det Norske Veritas- 
con certificato n° CERT-12681-2003-AQ-BRI-SINCERT in relazione alla attività di 
progettazione ed erogazione del servizio di trasporto pubblico di linea su gomma 
in aree urbane ed extraurbane e relativi servizi speciali (trasporti scolastici e 
trasporti per diversamente abili) e servizio di trasporto via mare nelle acque 
interne del Porto di Brindisi. Nel mese di ottobre 2019 è stato avviato l’iter per 
il rinnovo triennale della certificazione che è stato portato a termine durante 
l’audit integrato del 19-20 e 21 febbraio 2020. Lo standard fornisce una più 
precisa e dettagliata attenzione al controllo dei processi, prodotti e servizi forniti 
da esterni. Questo per rispondere alla realtà odierna in cui le aziende operano in 
un ambiente sempre più complesso.

Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 

Nel mese di ottobre 2019 STP Brindisi Spa ha effettuato l’audit di mantenimento 
della certificazione ISO 14001:2015 n°275895-2018-AE-ITA-ACCREDIA conferita 
dall’Ente di Certificazione DNV -Det Norske Veritas nell’anno 2018. Finalità della 
norma è quella di portare progressivamente l'Azienda a migliorare il proprio 
impatto sull'ambiente ed in particolare quello legato alla circolazione dei veicoli 
su strada.

Con questa Certificazione la Società si impegna a garantire il rispetto della 
normativa ambientale applicabile alla propria organizzazione ed a seguire un 
complesso di procedure e verifiche finalizzate a tenere sotto controllo le attività 
che potrebbero generare effetti negativi nei comparti aria, acqua e suolo ed in 
particolare: 

emissioni in atmosfera;

rumorosità;

utilizzo delle risorse idriche ed energetiche;

produzione di rifiuti.

I vantaggi immediati dell’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale ISO 
14001 sono:

maggiore fiducia di clienti, investitori, pubblico e comunità grazie alla garanzia di 
affidabilità dell’impegno dimostrato;

ANNO 2018 ANNO 2019
Tempo totale di servizio (h) 6.290 6.183
Linee (n°) 1 1
Lunghezza media linee (km) 1,80 1,80
Media Corse giornaliere (n°) 52 49
Passeggeri trasportati (n°) 169.285 181.190

Fascia oraria coperta 6:15-01:40 [+1] 6:15-01:40 [+1]
Motobarche utilizzate (n°) 2 2

SERVIZIO MOTOBARCA
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Certificazione Sicurezza da Traffico Stradale UNI ISO 39001:2016
Nel mese di Dicembre 2019 STP Brindisi Spa ha altresì avviato l’iter per il 
conseguimento della nuova certificazione Road Traffic Safety Management 
Systems in conformità alla norma UNI ISO 39001:2016 che è stato portato 
a termine durante l’audit integrato del 19-20 e 21 febbraio 2020. La norma 
definisce i requisiti che deve avere un sistema organizzativo mirato alla riduzione 
del numero di morti e del numero di feriti conseguenti agli incidenti stradali.

L’aspettativa primaria di STP Brindisi spa consiste innanzitutto nella 
minimizzazione dell’entità dei danni alle persone coinvolte in sinistri stradali, 
l’aumento della fiducia di passeggeri, lavoratori e stakeholders e l’attivazione di 
un processo di responsabilità sociale da parte di tutti gli enti coinvolti in ambito 
trasporto pubblico passeggeri.

Oltre ai benefici di carattere sociale, il fatto di incrementare il livello di sicurezza 
sulla strada, per l’Azienda significherà anche ridurre i costi dovuti agli infortuni, 
alle assenze del personale, alle cause legali, alla riparazione dei mezzi, alle polizze 
assicurative che, essendo quotate ad andamento, risentono fortemente della 
sinistrosità effettiva. La gestione controllata dei processi critici per la sicurezza 
stradale migliorerà inoltre la disponibilità di mezzi di prova in caso di incidente.

Politica per il Sistema di Gestione Integrato

migliore controllo dei costi e risparmio di materie prime ed energia impiegate;

chiarezza nella gestione e facilitazioni nelle richieste di permessi e autorizzazioni 
ambientali;

riduzione dei premi assicurativi relativi alla possibilità di incidenti ambientali.

Certificazione Sicurezza BS OHSAS 18001:2007

Nel mese di ottobre 2019 STP Brindisi Spa ha effettuato l’audit di mantenimento 
della certificazione n°275895-2018-AE-ITA-ACCREDIA del proprio Sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro, in conformità alle norme BS OHSAS 18001:2007 
conferita dallo stesso Ente di Certificazione DNV -Det Norske Veritas.

I benefici derivanti dall’applicazione di un sistema di gestione OHSAS 18001 possono 
essere così sintetizzati:

· disporre di efficace strumento per ottimizzare la gestione dei rischi per la salute e 
la sicurezza dei lavoratori;

· possibile esimente dalle forme di responsabilità introdotte dal D.Lgs n°231/01 
(come previsto dal D.Lgs n°81/08 all’articolo 30, comma 5);

· riduzione del premio assicurativo INAIL in ragione di comprovati miglioramenti o 
azioni di prevenzione degli infortuni al fine di salvaguardare le condizioni di salute 
e sicurezza dei lavoratori;

· crescita della attenzione da parte di tutte le unità organizzative aziendali ai temi 
della sicurezza.

Certificazione UNI EN 13816:2002
Nel mese di luglio 2019 è stato effettuato con esito positivo il secondo audit 
di mantenimento della certificazione ai sensi della norma UNI EN 13816:2002 
relativamente alla linea AP (Aeroporto – Porto) che effettua il servizio di collegamento 
tra l’aeroporto del Salento (Papola-Casale), il centro di Brindisi (Stazione Ferroviaria 
e via del Mare/Piazza Capitanerie di Porto) e il porto di Costa Morena, attracco dei 
traghetti turistici ed alla linea suburbana M che si sviluppa sul percorso Brindisi 
Stazione FS – Cittadella della ricerca - Mesagne.

La norma UNI EN 13816:2002 definisce i livelli di qualità ed individua gli obiettivi e 
la misurazione della qualità del servizio di trasporto pubblico al fine di focalizzare 
l’attenzione sulle esigenze ed aspettative del cliente quale elemento centrale ed 
imprescindibile del sistema di trasporto per fornire standard di qualità adeguati. 

STP Brindisi Spa risulta ad oggi l’unica azienda di Trasporto Pubblico Locale del 
Centro Sud ad aver certificato secondo tale standard europeo due linee ad alta 
frequentazione. 

Le linee certificate prevedono massimi livelli di regolarità del servizio, di pulizia sui 
mezzi e di disponibilità di informazioni a bordo e alle fermate, nonché una rete 
capillare di bigliettazione disponibile sia a bordo che presso le rivendite autorizzate.
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	 QUALITA’	–	SICUREZZA	-	AMBIENTE–	SICUREZZA	DEL	TRAFFICO	STRADALE
La Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A., svolge attività di progettazione ed erogazione dei servizi di 
trasporto pubblico di linea su gomma in aree urbane ed extraurbane, servizi scolastici e servizi di trasporto 
per diversamente abili. 
Al fine di assicurare un costante impegno nell’applicazione dei principi di:
- qualità del servizio di trasporto pubblico; 
- soddisfazione del cliente e delle parti interessate; 
- sicurezza del trasporto e tutela della sicurezza e salute dei propri dipendenti;
- sicurezza traffico stradale e tutela della sicurezza degli utenti del sistema di rete stradale
- rispetto e salvaguardia dell’ambiente,
sulla scorta degli obiettivi raggiunti attraverso l’applicazione e la relativa certificazione del Sistema di 
Gestione per la Qualità, adeguato ai recenti standards dettati dalla norma UNI EN ISO 9001:2015, la nostra 
Azienda ha ritenuto opportuno dotarsi di un Sistema di Gestione Integrato (SGI) in accordo con quanto 
indicato dalle norme UNI EN ISO 14001:2015 (ambiente), BS OHSAS 18001:2007 (salute e sicurezza) e ISO 
39001: 2016 (Sicurezza del Traffico Stradale).
La STP Brindisi S.p.a. ha altresì accolto nel presente Sistema i principi contenuti nella norma UNI EN 13816 
che certifica la Qualità del servizio di trasporto pubblico. Tale Sistema di Gestione Integrato è sottoposto a 
costante monitoraggio e valutazione periodica.
Tutte le attività pertanto sono orientate verso:
• i clienti, che utilizzano i servizi di un’azienda dalle grandi tradizioni e di cui possono fidarsi. Crediamo che 
una struttura efficiente garantisca una risposta efficace alle esigenze del cliente, per cui ci impegniamo a 
creare rapporti a lungo termine che permettano a noi e ai nostri clienti, di migliorare insieme;
• i dipendenti, a cui offriamo un impiego a lungo termine, uno stipendio conforme alle previsioni 
contrattuali, la possibilità di compiere un percorso di carriera in un ambiente di lavoro piacevole e sereno;
• gli abitanti della comunità in cui operiamo, agendo come buoni cittadini, dando sostegno ai meno 
fortunati e adottando politiche rispettose dell'ambiente;
• gli azionisti, i proprietari di una Società che consente loro di soddisfare la domanda di trasporto pubblico 
provinciale e locale;
• tutte le parti interessate che insistono sul sistema di rete stradale nel quale la STP Brindisi opera, con 
l’obiettivo di contribuire alla riduzione del numero di morti e di feriti gravi sul territorio di pertinenza.
Già da tempo l’azienda garantisce un comportamento etico verso tutti i suoi interlocutori attraverso 
l’adozione di un Codice Etico Comportamentale e di un Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ai 
sensi del D.Lgs n° 231/01.
Mediante l’applicazione del Sistema di Gestione Integrato, tutta l’Azienda diviene responsabile del 
raggiungimento degli obiettivi di organizzazione e miglioramento stabiliti dalla Direzione: 
• Efficientamento dei servizi, ottimizzando le risorse per garantire alti livelli di qualità;
• Integrazione della mobilità, ampliando l’offerta di servizi;
• Miglioramento informativo, potenziando gli strumenti di informazione all’utenza;
• Soddisfazione delle esigenze, rispondendo prontamente alle esigenze di mobilità; 
• Miglioramento dei processi, attraverso un sistema di “collaboration” aziendale; 
• Consolidamento economico e dell’immagine aziendale;
• Numero di morti o lesioni gravi da incidenti stradali (sinistri) pari a 0.
La Direzione verifica periodicamente che questa Politica sia appropriata agli scopi ed al contesto aziendale, 
che sia attuata e condivisa ad ogni livello dell’organizzazione. 
A tal scopo pertanto la Direzione aziendale si impegna a mettere a disposizione risorse organizzative, 
tecnologiche e finanziarie per il rispetto della conformità legislativa in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro ed ambientale, anche al fine di prevenire gli infortuni e le malattie professionali derivanti 
dalle attività lavorative, nonché prevenire e ridurre l’inquinamento riducendo i consumi di risorse, 
razionalizzando i comportamenti ed impegnandosi al miglioramento continuo nella gestione di tali aspetti, 
nonché per contribuire all’obiettivo del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale di dimezzare il numero di 
morti e di feriti gravi.
Tutto il personale è consapevole del proprio dovere di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del 
sistema integrato, dei benefici derivanti dal miglioramento del servizio e pertanto resta impegnato a 
garantire collaborazione e partecipazione attiva al raggiungimento dei risultati.
La Direzione si impegna infine a diffondere, sostenere e migliorare la Politica in materia di Qualità, 
Sicurezza e Ambiente, nonché a riesaminarla accertando il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Brindisi, 26 novembre 2019

Il Codice Etico Comportamentale
L’attuale Codice Etico Comportamentale individua una serie di principi etici ai 
quali i soggetti che lavorano e/o interagiscono con la Società devono conformarsi 
e dei quali deve essere garantito il rispetto mediante la adozione di appositi 
protocolli di controllo. 
Il Codice Etico Comportamentale adottato da STP Brindisi spa è stato elaborato 
sulla base delle linee guida ASSTRA ed in linea con le indicazioni contenute nella 
delibera ANAC n°1134 dell’8 novembre 2017 di approvazione delle nuove linee 
guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione 
e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici. Esso 
è stato altresì redatto in conformità al Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici. 
Le norme del Codice Etico Comportamentale si applicano senza eccezione alcuna 
agli organi sociali, al management, al personale dipendente, ai collaboratori 
esterni, ai partner commerciali, ai fornitori e a tutti coloro che intrattengono 
rapporti con la Società.
L’insieme dei principi etici e dei valori espressi nel Codice Etico devono ispirare 
l’attività dei destinatari, tenendo conto dell’importanza dei ruoli, della complessità 
delle funzioni e delle responsabilità loro affidate per il perseguimento degli scopi 
della Società stessa.
Il Codice Etico Comportamentale è consegnato al personale dipendente all’atto 
di assunzione e pubblicato nel sito web www.stpbrindisi.it, nella sezione “Società 
Trasparente”. 
Nel mese di febbraio 2020 ANAC ha pubblicato le nuove “Linee Guida in materia 
di Codici di Comportamento delle amministrazioni pubbliche” alle quali STP 
Brindisi spa farà riferimento per l’aggiornamento dell’attuale Codice etico 
comportamentale. 

Regolamento UE N°679/2016
Nel corso del 2019 STP Brindisi spa ha proceduto con le attività relative 
all’attuazione del Regolamento UE 679/2016 definitivamente applicabile dal 25 
maggio 2018, nonché del D.Lgs n°101/2018 di adeguamento della normativa 
italiana al Regolamento UE. In particolare ha proceduto alla estensione della 
copertura degli adempimenti del Regolamento n°679/2016 a tutte le aree/ 
processi e dei relativi trattamenti previsti dalle Linee Guida ASSTRA, alla revisione 
del Regolamento Codice di Condotta alla luce del nuovo assetto organizzativo 
ed alla elaborazione della procedura per la gestione dei sistemi informativi 
e della procedura per la Gestione del DATA BREACH. È stata infine effettuata 
una rivalutazione del rischio dalla quale sono emerse le principali aree che 
dovranno essere oggetto di attenzione e di definizione di azioni di mitigazione o 
di miglioramento da parte della STP.
Tra le attività all’uopo poste in essere dalla Società assume particolare rilievo il 
piano di sviluppo per l’integrazione del modello organizzativo privacy con altri 
sistemi di gestione aziendale, quali quelli di gestione qualità ambiente e sicurezza, 
il D.Lgs n°231/2001, nonché le misure per la prevenzione della corruzione e 
l’attuazione della trasparenza. 

IL	PRESIDENTE
Avv.	Rosario	Almiento



20 21

Il giudizio dei clienti STP Brindisi sui singoli indicatori della 
Customer Satisfaction
1) La sicurezza del viaggio

La sicurezza del viaggio viene intesa come assenza di rischi per il cliente. Viene 
valutata sulla base di indicatori quali il numero dei sinistri e l’anzianità dei mezzi.

Indicatori Unità di misura Obiettivo 2019 Standard 2019 Obiettivo 2020

1) incidentalità
numero di incidenti, da circolazione 
stradale (attivi, passivi e concorsuali) 
occorsi durante l’effettuazione del 
servizio di linea

<172 246 <246

“ incidenti con passeggeri infortunati 
a bordo <31 34 <34

“ Deceduti in incidenti/anno 2019 0 0 0
Quantificazione delle 
percorrenze medie 
rispetto al numero 
sinistri annui

Bus km effettivi annuo/ n. sinistri 
circolazione annui servizio urbano <39.487 26.878 <26.878

“
Bus km effettivi annuo/ n. sinistri 
circolazione annui servizio 
extraurbano 

<45.129 31.331 <31.331

2) vetustà dei mezzi * n. veicoli > 15 anni 84** 134** 138**

n. veicoli tra10 anni e 15 anni 49 49 54

n. veicoli tra 5 anni e 10 anni 15* 15 17*

n. veicoli < 5 anni 96 44*** 33
** Escluso autobus storici e autobus da noleggio

*** Obiettivo non raggiunto causa sospensione gara per acquisizione nuovi autobus per emergenza Covid-19.

2) La sicurezza personale e patrimoniale del viaggiatore

STP Brindisi ha avviato l’installazione del sistema di videosorveglianza a bordo 
dei propri autobus. Il sistema permette di incrementare la sicurezza di tutti, 
nonché di tutelare il patrimonio aziendale. 

Indicatori Unità di misura Obiettivo 2019 Standard 2019 Obiettivo 2020
Sicurezza da furti, rapine, 
aggressioni ed atti 
vandalici

n. furti/anno assenza denunce assenza denunce mantenimento

Sicurezza personale  %bus con sistema 
AVM/su totale mezzi 0% 69% 69%*

Al fine di operare per il raggiungimento di tale complessiva integrazione è stata 
svolta articolata e strategica attività di coordinamento ed integrazione tra i 
diversi sistemi citati per la cui realizzazione ha operato apposito gruppo di lavoro 
cha ha garantito idonea pianificazione dei processi, obbligatori e complessi, 
secondo i termini fissati dalla normativa europea e nazionale. 

La Customer Satisfaction
Per verificare la soddisfazione del cliente e la reale rispondenza tra quanto 
promesso e quanto realmente offerto, la STP Brindisi spa chiede la collaborazione 
di tutti coloro che leggono questa Carta. Infatti, per ciò che riguarda la valutazione 
del grado di soddisfazione dei clienti rispetto alla qualità del servizio offerto, 
l’Azienda effettua, con cadenza annuale, indagini di “customer satisfaction”, i cui 
risultati sono resi pubblici attraverso i mass-media ed apposite iniziative.
Agli inizi del 2019 è stata effettuata una indagine di customer satisfaction 
direttamente sui mezzi aziendali, con interviste strutturate in risposte alle 
domande sui fattori di qualità attribuendo alle stesse un voto con valori da “1” 
a “10”. I dati illustrati in questa Carta esprimono il valore medio calcolato sulle 
valutazioni attribuite ad ogni risposta.
Le risultanze di tale indagine vengono utilizzate dalla struttura aziendale per 
verificare il raggiungimento degli standard previsti e per operare i miglioramenti 
necessari così come indicato dai clienti. 

Mistery Client
Anche per il 2019 STP Brindisi spa ha aderito al progetto “Mistery Client” messo 
in atto da società specializzata in collaborazione con ASSTRA Nazionale che 
ha portato ad una valutazione nascosta delle performance aziendali sia per il 
servizio urbano che per il servizio extraurbano.
L’indagine misura il livello di servizio erogato dall’azienda sulla base di parametri 
“oggettivi” precedentemente concordati (es: cortesia, competenza, fattori 
ambientali); il “cliente misterioso” usufruisce del servizio come un tipico cliente 
e, nell’interagire con gli operatori, osserva alcune situazioni e valuta specifici 
parametri, assegnando un punteggio per ciascuno di essi. 
Il Mistery Client è uno strumento complementare alla Customer Satisfaction in 
quanto:
· non è influenzato dalla soggettività del giudizio (percezione e non dato reale); 
· non risente dell’effetto memoria; 
· non risente della diversa sensibilità del cliente; 
· non è influenzato dal momento in cui viene fatta la rilevazione (esempio: stato 
d’animo del cliente    intervistato, influenza “del sentito dire”);
· consente di effettuare benchmark interni ed esterni su specifici parametri di 
servizio; 
· individua punti di forza e di debolezza; 
· evidenzia quali sono i principali gap da colmare e come indirizzare le azioni di 
miglioramento.
L’indagine di Mistery Client viene effettuata sui servizi urbani ed extraurbani 
eserciti da STP Brindisi spa. Il field si è svolto nel mese di novembre 2019, con 
orario invernale scolastico.
Il risultato degli indicatori presi in esame ha dato evidenza di un lieve 
miglioramento sia del servizio urbano che del servizio extraurbano.

7,96

Voto medio servizio
urbano 2019

Voto medio servizio 
extraurbano 20192019

6,91
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3) La regolarità del servizio
Per le linee del servizio urbano, la STP Brindisi spa assicura l’effettuazione del 
servizio di trasporto pubblico sulla rete gestita dalle ore 4.50 alle ore 23.15.

Per le linee del servizio extraurbano, si assicura l’effettuazione del servizio di 
trasporto pubblico sulla rete gestita dalle ore 4.00 alle ore 01.00 del giorno 
successivo.

L’affidabilità del servizio è intesa come garanzia della continuità dei servizi offerti.

In caso di sciopero del personale, lo svolgimento del servizio è garantito per tutti 
i collegamenti nelle seguenti fasce orarie: dall’inizio del servizio alle ore 9.00; 
dalle 12.00 alle 15.00. Sono comunque sempre garantiti i collegamenti con le 
zone industriali servite.

Di tutte le varie interruzioni dei servizi dovute a manifestazioni, lavori stradali 
o altro, verrà data, ove possibile, una ampia informazione, nel minor tempo 
possibile, tramite avvisi pubblicati sul sito internet, sulla pagina facebook 
aziendale, locandine a bordo dei mezzi e attraverso personale aziendale.

In caso di interruzione del servizio dovuta a guasti meccanici gli autobus vengono 
sostituiti in linea e/o al capolinea, cercando di limitare i disagi dei clienti. L’Azienda 
si impegna comunque a ripristinare la linea nel più breve tempo possibile.

Il servizio urbano è ridotto nei giorni 25 Dicembre, 1° Gennaio e nella Domenica 
di Pasqua. Per queste giornate, gli orari di servizio vengono pubblicizzati, oltre 
che con comunicati aziendali, attraverso tutti gli organi di informazione locali. 
In tali giorni il servizio extraurbano è effettuato senza alcuna riduzione per i 
collegamenti con le Z.I.; i servizi di linea ordinari sono assicurati fino alle ore 
13.00.

Ad ulteriore garanzia della regolarità del servizio STP Brindisi spa dispone di una 
media di circa 20 autobus di scorta da utilizzare in caso di avaria dei mezzi o per 
sovraffollamento.
Indicatori Unità di misura Obiettivo 2019 Standard 2019 Obiettivo 2020
Regolarità del 
servizio

%corse effettuate/
programmate 97% 97,70% >97,70%

“ % di corse saltate su 
totale corse effettuate 1% 0,8% <0,8%

La regolarità dei mezzi

La puntualità dei mezzi

4) Pulizia e condizioni igieniche dei mezzi

Indicatori Unità di misura Obiettivo 2019 Standard 2019 Obiettivo 2020
1) pulizia ordinaria

autobus urbani
%mezzi con intervento 
giornaliero 100% 100% mantenimento

1.1) pulizia ordinaria

autobus extraurbani
%mezzi con intervento 
giornaliero 100% 100% mantenimento

2) pulizia 

straordinaria bus
%mezzi con intervento 
settimanale 100% 100% mantenimento

5) Comfort di viaggio

Indicatori Unità di misura Obiettivo 2019 Standard 2019 Obiettivo 2020
1) climatizzazione % bus climatizzati/su totale mezzi 84% 82% >82%
2) pensilina n° fermate con pensilina 105 105 105

Voto medio servizio 
extraurbano 2019

Voto medio servizio
urbano 20192019

7,01 6,01 6,93 5,41

6,48 6,03

7,27 6,11

Voto medio servizio 
extraurbano 2019

Voto medio servizio
urbano 20192019

Voto medio servizio 
extraurbano 2019

Voto medio servizio
urbano 2019

2019

Voto medio servizio 
extraurbano 2019

Voto medio servizio
urbano 20192019
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Chiarezza dell'informazione

Nel corso degli anni STP Brindisi spa ha sviluppato una sempre più attenta 
diffusione e gestione delle informazioni al cliente. 
Il Customer Care risponde attraverso un servizio multicanale a tutte le richieste 
e le domande dei clienti dei vari servizi offerti. È un sistema di comunicazione 
integrato a completa disposizione dei clienti.
• Ufficio Relazioni con il Pubblico, situato a Brindisi in via Cappellini n°18;
• sito internet www.stpbrindisi.it;
• pagina facebook istituzionale;
• servizio Whatsapp;
• servizio Messenger;
• App MyCicero;
• App Orari STP;
• Numero Verde 800-232042 e numero ad Addebito ripartito 840-000575;
• E-mail: info@stpbrindisi.it

2018 2019 Trend Variazione
Interazioni con la pagina 8.777 18.478 + 110,53%
Impressioni dei post 173.981 310.310 + 78,36%
Numero di “Mi piace” acquisiti 431 582 + 35,03%

6) Servizi speciali per diversamente abili

Indicatori Unità di misura Obiettivo 2019 Standard 2019 Obiettivo 2020
1)accessibilità facilitata 
(pianale ribassato)

% bus con pianale ribassato/su 
totale mezzi 59% 59% >59%

2) servizi speciali n° linee con presenza a bordo di 
accompagnatore 9 9* 8

*da settembre 2019 il numero delle linee con accompagnatore è sceso a 8. 

7) Informazione e Customer care
STP Brindisi spa fornisce informazioni adeguate ai passeggeri per tutta la durata 
del viaggio. Ove possibile, le informazioni sono fornite, su richiesta, in formato 
accessibile, con particolare attenzione alle esigenze delle persone disabili e a 
mobilità ridotta (art. 24 Regolamento UE n°181/2011).
A giugno ed a settembre la STP Brindisi spa si impegna a fornire ai propri clienti, 
attraverso appositi stampati gli orari dei servizi estivi ed invernali. A bordo degli 
autobus l’informazione ai clienti viene garantita con l’affissione delle locandine di 
avviso. Il personale addetto alla verifica del titolo di viaggio è tenuto ad informare 
i clienti su variazioni che possano interessare quella particolare linea o servizio.
Le informazioni sulle tariffe e sui servizi vengono assicurate anche attraverso 
la rete di circa 250 punti vendita titoli di viaggio dislocate sul territorio, di cui 
circa 80 abilitate al rilascio di tesserini di riconoscimento e di ogni tipo di titolo 
di viaggio.
Sulla rete servita sono posizionate circa 1.200 fermate, tutte segnalate da 
apposite paline con una descrizione sintetica del percorso; di queste 105 sono 
attrezzate con pensiline di attesa dotate di panchine. La distanza media delle 
fermate nei centri urbani è di circa 250 metri.
Per le linee «AP» (servizio urbano di Brindisi) ed «M» (servizio extraurbano 
provinciale) su tutte le fermate è disponibile tabella oraria delle corse o, in 
alternativa, codice QR per poter scaricare i prospetti in formato pdf sul proprio 
smartphone.

Opportunità di reperire informazioni

8,08 7,38

6,23 6,35

7,92 7,31

Voto medio servizio 
extraurbano 20192019

Voto medio servizio
urbano 2019

Voto medio servizio 
extraurbano 2019

Voto medio servizio
urbano 20192019

Voto medio servizio 
extraurbano 2019

Voto medio servizio
urbano 20192019
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Indicatori Unità di misura Obiettivo 2019 Standard 2019 Obiettivo 2020

1) punti vendita n° punti vendita/n° comuni 
serviti 250/23 250/23 250/23

2.1) vendita 

biglietti a bordo
% di linee con vendita a 
bordo 100% 100% 100%

2.2) vendita 

biglietti a bordo
% di autobus con vendita 
a bordo 100% 100% 100%

Integrazione modale
Sono allo studio iniziative per la diffusione delle informazioni sui servizi e per 
attivare collaborazioni con altre imprese esercenti servizi di trasporto pubblico. 

Il servizio di Circolare del mare è integrato a quello urbano su gomma.

Sono garantite corse di corrispondenza con i principali treni che effettuano 
fermate nelle Stazioni di Ostuni, Carovigno, Fasano e San Pietro Vernotico. 

L'attenzione per l'ambiente
La STP Brindisi spa, sensibile ai problemi dell’ambiente e dell’inquinamento 
dovuti anche alla sua collocazione su di un territorio a forte rischio, ha intrapreso 
varie iniziative con l’obiettivo di ridurre i consumi e le emissioni dei propri mezzi. 

L’Azienda si impegna ad essere parte attiva nell’impegno per la salvaguardia e la 
tutela ambientale in sintonia con i propri clienti che collocano questo aspetto al 
primo posto nella loro scala di valori.

Gli standard e gli obiettivi previsti sono riportati nella scheda che segue:

Indicatori Unità di misura Obiettivo 2019 Standard 2019 Obiettivo 2020

1) dispositivi veicoli a norma Euro 
3/4/5/6 175 123* 123

veicoli a metano 29 29 29
veicolo elettrico 1 1 1

Verifica fumi n. prova fumi 1 volta l’anno 1 volta l’anno 1 volta l’anno
*obiettivo non raggiunto causa sospensione gara appalto per emergenza Covid-19

8) Aspetti relazionali e di comunicazione

L’Azienda assicura la riconoscibilità del personale a contatto diretto con il pubblico 
attraverso la dotazione di appositi cartellini di riconoscimento riportanti, in 
modo visibile, il numero di matricola.

Le risposte alle chiamate telefoniche sono precedute dal nome dell’addetto 
e dall’indicazione dell’ufficio di appartenenza o, comunque, da una sigla di 
identificazione univoca del soggetto.

Il personale, nello svolgimento dei compiti assegnati sull’esercizio, indosserà 
la divisa aziendale di cui è dotato e tratterà gli utenti con rispetto e cortesia, 
agevolandoli nell’esercizio dei loro diritti e fornendo loro tutte le informazioni 
richieste. Il personale è, in ogni caso, tenuto ad utilizzare un linguaggio chiaro 
e comprensibile ed a mantenere comportamenti tali da stabilire un rapporto di 
fiducia e di collaborazione tra azienda ed utenti.

Gli standard e gli obiettivi previsti sono riportati nella scheda che segue:

Indicatori Unità di misura Obiettivo 2019 Standard 2019 Obiettivo 2020

1) correttezza e cortesia % reclami su 
comportamento 7,0% 8% <8%

2) riconoscibilità personale dotato di 
cartellino 100% 100% 100%

Gestione reclami
Indicatori Unità di misura Obiettivo 2019 Standard 2019 Obiettivo 2020
1) tempi di attesa  
gestione dei reclami

tempo massimo risposta a 
reclami gg 30 gg 30 gg 30

La rete commerciale
L’Azienda dispone di una rete commerciale composta da un punto vendita 
aziendale/URP sito  nel centro di Brindisi e da rivenditori esterni presenti su tutto 
il territorio provinciale. 

E’ possibile inoltre acquistare i titoli di viaggio del servizio Urbano di Brindisi, 
Ostuni e Francavilla Fontana tramite app per smartphone “myCicero”. 
Gli standard e gli obiettivi previsti sono riportati nella scheda che segue:

8,49 7,82

Voto medio servizio 
extraurbano 2019

Voto medio servizio
urbano 20192019

6,02 5,19

Voto medio servizio 
extraurbano 2019

Voto medio servizio
urbano 20192019
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Capitolo quinto:  Il sistema tariffario 
Documenti di viaggio servizio Urbano Brindisi

IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2019-D.G.R. n° 1452 del 02.8.2013 - L.R. 18/02

BIGLIETTI
CORSA SEMPLICE € 1,00

CARNET BIGLIETTI 10+1 € 10,00

BIGLIETTO 90' A DOPPIA OBLITERAZIONE € 1,20

GIORNALIERO € 3,00

A BORDO CON SOVRAPPREZZO € 1,50

ABBONAMENTI
MENSILE ORDINARIO € 36,00

RIDOTTO MENSILE STUDENTI € 25,00

RIDOTTO MENSILE PENSIONATI € 25,00

MENSILE IMPERSONALE € 51,00

ANNUALE ORDINARIO

€ 340,00 pagamento 
immediato

€ 185,00 + € 165,00 
pagamento semestrale

RIDOTTO ANNUALE STUDENTI € 170,00

Documenti di viaggio servizio Urbano Ostuni, Francavilla 
Fontana e Mesagne
IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2013-D.G.R. n° 1452 del 02.8.2013 - L.R. 18/02

BIGLIETTI
CORSA SEMPLICE € 0,90

CARNET BIGLIETTI 10+1 € 9,00

A BORDO CON SOVRAPPREZZO € 1,50

ABBONAMENTI
MENSILE ORDINARIO € 32,00

RIDOTTO MENSILE STUDENTI € 22,40

RIDOTTO MENSILE PENSIONATI € 22,40

Documenti di viaggio servizio Extraurbano

Su tutte le tratte è anche possibile acquistare, qualora disponibile, il biglietto a 
bordo con sovrapprezzo.
Gli importi potranno subire variazioni nel corso dell’anno secondo quanto sarà 

Biglietto Corsa 
Semplice

Abbonamento 
Settimanale

Abbonamento 
Mensile

Biglietto Corsa 
Semplice

Abbonamento 
Settimanale

Abbonamento 
Mensile

S.PIETRO V.CO ERCHIE € 2,20 € 17,10 € 58,50

BRINDISI CITTADELLA RIC. € 1,10 € 9,09 € 32,40 FRANCAVILLA F. MESAGNE € 1,40 € 12,06 € 42,30

BRINDISI IP. AUCHAN € 1,10 € 9,09 € 32,40 GALANTE MARTINA F. € 1,10 € 9,09 € 32,40

MESAGNE CITTADELLA RIC. € 1,10 € 6,21 € 22,50 LATIANO FRANCAVILLA F. € 1,10 € 9,09 € 32,40

MESAGNE IP. AUCHAN € 1,10 € 6,21 € 22,50 LATIANO MESAGNE € 1,10 € 6,21 € 22,50

MESAGNE BRINDISI € 1,10 € 9,09 € 32,40 LECCE CITTADELLA RIC. € 3,60 € 23,40 € 79,20

MESAGNE S.PANCRAZIO S. € 1,40 € 12,06 € 42,30 ORIA FRANCAVILLA F. € 1,10 € 6,21 € 22,50

BRINDISI LECCE € 2,90 € 20,97 € 71,10 ORIA LATIANO € 1,10 € 9,09 € 32,40

CAROVIGNO BRINDISI € 2,50 € 18,99 € 64,80 ORIA MESAGNE € 1,40 € 12,06 € 42,30

CASA CANTONIERA BRINDISI € 1,10 € 9,09 € 32,40 ORIA TORRE S.S. € 1,10 € 6,21 € 22,50

CASALINI BRINDISI € 4,30 € 25,20 € 83,70 OSTUNI CAROVIGNO € 1,10 € 6,21 € 22,50

CEGLIE M. BRINDISI € 3,60 € 23,40 € 79,20 OSTUNI FASANO € 1,80 € 14,58 € 50,40

CELLINO S.M. BRINDISI € 2,50 € 18,99 € 64,80 OSTUNI LATIANO € 2,90 € 20,97 € 71,10

CISTERNINO BRINDISI € 4,30 € 25,20 € 83,70 OSTUNI GALANTE € 1,10 € 9,09 € 32,40

ERCHIE BRINDISI € 3,20 € 22,32 € 75,60 OSTUNI MARTINA F. € 2,20 € 17,10 € 58,50

FASANO BRINDISI € 5,00 € 27,00 € 89,10 OSTUNI MESAGNE € 2,20 € 17,10 € 58,50

FRANCAVILLA F. BRINDISI € 2,90 € 20,97 € 71,10 OSTUNI S.MICHELE S. € 1,10 € 9,09 € 32,40

LATIANO BRINDISI € 1,80 € 14,58 € 50,40 OSTUNI S.VITO NOR.NNI € 1,10 € 9,09 € 32,40

LATIANO BRINDISI z.i. € 2,20 € 17,10 € 58,50 OSTUNI VILLANOVA € 1,10 € 9,09 € 32,40

MESAGNE BRINDISI z.i. € 1,80 € 14,58 € 50,40 S.MICHELE S. FRANCAVILLA F. € 1,10 € 9,09 € 32,40

MONTALBANO BRINDISI € 4,30 € 25,20 € 83,70 S.MICHELE S. S.VITO NOR.NNI € 1,10 € 6,21 € 22,50

ORIA BRINDISI € 2,50 € 18,99 € 64,80 SANDONACI ERCHIE € 1,40 € 12,06 € 42,30

OSTUNI BRINDISI € 3,20 € 22,32 € 75,60 SANDONACI FRANCAVILLA F. € 2,50 € 18,99 € 64,80

PEZZE DI GRECO BRINDISI € 5,00 € 27,00 € 89,10 SANDONACI ORIA € 2,20 € 17,10 € 58,50

S. PIETRO V. BRINDISI € 1,80 € 14,58 € 50,40 SANDONACI TORRE S.S. € 1,80 € 14,58 € 50,40

S.MICHELE S. BRINDISI € 2,50 € 18,99 € 64,80 S.PIETRO V. LECCE € 2,20 € 17,10 € 58,50

S.PANCRAZIO S. BRINDISI € 2,50 € 18,99 € 64,80 S.PIETRO V. SQUINZANO € 1,10 € 6,21 € 22,50

S.PANCRAZIO S. BRINDISI z.i. € 3,20 € 22,32 € 75,60 S.PIETRO V. CELLINO S.M. € 1,10 € 6,21 € 22,50

S.VITO NOR.NNI BRINDISI € 2,20 € 17,10 € 58,50 S.PIETRO V. SANDONACI € 1,10 € 6,21 € 22,50

SANDONACI BRINDISI € 2,90 € 20,97 € 71,10 S.VITO NOR.NNI FRANCAVILLA F. € 1,80 € 14,58 € 50,40

SPEZIALE BRINDISI € 4,30 € 25,20 € 83,70 S.VITO NOR.NNI LATIANO € 1,80 € 14,58 € 50,40

TORCHIAROLO BRINDISI € 2,20 € 17,10 € 58,50 S.VITO NOR.NNI MESAGNE € 1,10 € 9,09 € 32,40

TORRE S.S. BRINDISI € 2,90 € 20,97 € 71,10 SPEZ./MONT. OSTUNI € 1,10 € 9,09 € 32,40

VILLA CASTELLI BRINDISI € 4,30 € 25,20 € 83,70 TORCHIAROLO S.PIETRO V.CO € 1,10 € 6,21 € 22,50

CAROVIGNO LATIANO € 2,20 € 17,10 € 58,50 TORCHIAROLO FRANCAVILLA F. € 3,60 € 23,40 € 79,20

CAROVIGNO MESAGNE € 1,80 € 14,58 € 50,40 TORCHIAROLO ORIA € 3,20 € 22,32 € 75,60

CAROVIGNO S.VITO NOR.NNI € 1,10 € 6,21 € 22,50 TORCHIAROLO TORRE S.S. € 2,90 € 20,97 € 71,10

CAROVIGNO SCALO FERR. € 1,10 € 6,21 € 22,50 TORRE S.S. FRANCAVILLA F. € 1,40 € 12,06 € 42,30

CASA CANTONIERA S.VITO NOR.NNI € 1,10 € 9,09 € 32,40 TUTURANO LECCE € 2,90 € 20,97 € 71,10

CASALINI OSTUNI € 1,10 € 6,21 € 22,50 TUTURANO S.PIETRO V.CO € 1,10 € 6,21 € 22,50

CEGLIE M. S.MICHELE S. € 1,10 € 9,09 € 32,40 VILLA CASTELLI FRANCAVILLA F. € 1,40 € 9,09 € 32,40

CEGLIE M. S.VITO NOR.NNI € 1,80 € 14,58 € 50,40 VILLA CASTELLI LATIANO € 2,20 € 17,10 € 58,50

CISTERNINO CARANNA € 1,10 € 6,21 € 22,50 VILLA CASTELLI MESAGNE € 2,50 € 18,99 € 64,80

CISTERNINO CAROVIGNO € 1,80 € 14,58 € 50,40 VILLA CASTELLI ORIA € 1,80 € 14,58 € 50,40

CISTERNINO CASALINI € 1,10 € 6,21 € 22,50 CELLINO S.M. FRANCAVILLA F. € 2,90 € 20,97 € 71,10

CISTERNINO OSTUNI € 1,10 € 9,09 € 32,40 CELLINO S.M. ORIA € 2,20 € 17,10 € 58,50

CISTERNINO FASANO SCALO € 1,40 € 12,06 € 42,30 CELLINO S.M. SANDONACI € 1,10 € 6,21 € 22,50

CISTERNINO MARINELLI € 1,10 € 6,21 € 22,50 CELLINO S.M. S. PANCRAZIO S. € 1,10 € 9,09 € 32,40

CISTERNINO MESAGNE € 3,20 € 22,32 € 75,60 BRINDISI TARANTO Z.I. € 5,70 € 27,90 € 93,60

CISTERNINO SPEZIALE/MONT. € 1,10 € 9,09 € 32,40 CELLINO S.M. TARANTO Z.I. € 6,50 € 29,70 € 99,00

CISTERNINO S.VITO NOR.NNI € 2,20 € 17,10 € 58,50 ERCHIE TARANTO Z.I. € 5,00 € 27,00 € 89,10

ERCHIE FRANCAVILLA F. € 1,80 € 14,58 € 50,40 FRANCAVILLA F. TARANTO Z.I. € 2,90 € 20,97 € 71,10

ERCHIE ORIA € 1,10 € 9,09 € 32,40 LATIANO TARANTO Z.I. € 4,30 € 25,20 € 83,70

ERCHIE TORRE S.S. € 1,10 € 6,21 € 22,50 MESAGNE TARANTO Z.I. € 5,00 € 27,00 € 89,10

S.PANCRAZIO S. ERCHIE € 1,10 € 9,09 € 32,40 ORIA TARANTO Z.I. € 3,60 € 23,40 € 79,20

S.PANCRAZIO S. ORIA € 2,20 € 17,10 € 58,50 SANDONACI TARANTO Z.I. € 5,70 € 27,90 € 93,60

S.PANCRAZIO S. TORRE S.S. € 1,10 € 9,09 € 32,40 S.PANCRAZIO S. TARANTO Z.I. € 5,70 € 27,90 € 93,60

                                D.G.R. n° 1993 del 04.11.2019  -  L. R.  18/02 art. 26 c. 2
                                   Tariffa abbonamenti con sconto 10% : D.G.R. Puglia n° 1488/05 -  in vigore dal 1° dicembre 2019

         RELAZIONE          RELAZIONE

S.PANCRAZIO S. FRANCAVILLA F. € 2,50 € 18,99 € 64,80 S.PIETRO V. TARANTO Z.I. € 6,50 € 29,70 € 99,00

S.PIETRO V.CO FRANCAVILLA F. € 3,20 € 22,32 € 75,60 S.VITO NOR.NNI TARANTO Z.I. € 5,70 € 27,90 € 93,60

S.PIETRO V.CO ORIA € 2,90 € 20,97 € 71,10 TORCHIAROLO TARANTO Z.I. € 7,20 € 31,50 € 103,50

S.PIETRO V.CO S. PANCRAZIO S. € 1,40 € 12,06 € 42,30 TORRE S.S. TARANTO Z.I. € 4,30 € 25,20 € 83,70
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stabilito dalla Regione Puglia o dagli Enti competenti.

Gratuità e agevolazioni tariffarie
In adempimento dell’art. 30 della L.R. n°18/2002, la STP Brindisi spa nei limiti 
degli importi all’uopo resi disponibili dalla Regione Puglia, rilascia titoli di viaggio 
gratuiti in favore delle seguenti categorie di cittadini:
a) privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo 
in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori 
se ne è riconosciuto il diritto;
b) invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima, seconda 
e terza categoria della tabella A) allegata alla legge 18 marzo 1968, n° 113 e 
successive modificazioni, e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto 
il diritto;
c) invalidi civili e portatori di handicap certificati dall’autorità competente, ai 
quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore all’80 per cento 
e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto, nonché invalidi 
del lavoro certificati dall’autorità competente, ai quali sia stata accertata una 
invalidità in misura non inferiore al 70 per cento.
In virtù di specifici accordi con Enti e Amministrazioni, rilascia inoltre titoli 
di viaggio a tariffa agevolata per determinate categorie di utenti (studenti, 
pensionati). 

Dove acquistare i titoli di viaggio
La STP Brindisi spa applica condizioni contrattuali e tariffe dei servizi non 
discriminatorie, né in forma diretta e né in forma indiretta, in base alla 
cittadinanza dei passeggeri o al luogo di stabilimento del vettore o del venditore 
dei biglietti (Artt. 4 e 5 Regolamento UE n°181/2011).
I titoli di viaggio sono acquistabili presso il PuntoSTP/URP a Brindisi e nei circa 
250 punti vendita convenzionati sul territorio.
I titoli del servizio urbano di Brindisi, Ostuni e Francavilla Fontana possono essere 
acquistati anche attraverso la app per smartphone “myCicero”, con estensione 
del servizio di bigliettazione “myCicero” anche per i servizi extraurbani. 
Sul sito internet www.stpbrindisi.it sono presenti tutte le informazioni relative ai 
punti vendita e ai titoli di viaggio.
Il cliente è tenuto ad acquistare preventivamente presso uno dei punti vendita 
autorizzati il titolo di viaggio corrispondente al servizio del quale intende fruire.
Il titolo di viaggio deve essere esibito al conducente durante la salita a bordo 
ed immediatamente annullato nella apposita macchinetta obliteratrice, e deve 
essere conservato fino ad avvenuta discesa dal mezzo e allontanamento dalle 
zone di fermata.
Al viaggiatore sprovvisto di titolo di viaggio è consentito, in via eccezionale, 
regolarizzare la propria posizione richiedendo al conducente immediatamente 
dopo la salita a bordo il rilascio di apposito biglietto a tariffa maggiorata.
Sarà consentito l’acquisto di biglietti a bordo solo agli utenti che si presentino 
con moneta contata.

La eventuale indisponibilità di biglietti a bordo, segnalata attraverso l’esposizione 
di apposito cartello a bordo del mezzo, non conferisce alcun diritto ad utilizzare 
il mezzo di trasporto.
Il viaggiatore sprovvisto di valido titolo di viaggio che, nonostante la segnalazione 
dell’indisponibilità dei biglietti a bordo dovesse utilizzare i mezzi di trasporto, è 
assoggettato alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Cosa fare in caso di smarrimento dell'abbonamento
In caso di smarrimento dell’abbonamento urbano o extraurbano a validità mensile 
o annuale, il cliente potrà far pervenire all’Azienda richiesta di autorizzazione a 
viaggiare, corredata di relativa denuncia sporta presso le Autorità preposte o 
dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n°445/2000. Entro il termine di 3 giorni la STP 
Brindisi spa provvederà ad emettere l’autorizzazione richiesta. 
Nelle more l’utente dovrà munirsi di idoneo titolo di viaggio per fruire dei servizi.

I  rimborsi
Il diritto alla prestazione del servizio deriva in generale dagli impegni afferenti 
i servizi pubblici locali eventualmente assunti nei confronti di tutti i cittadini. 
Nessun rimborso è dovuto quando il ritardo o l’interruzione del servizio sia 
dovuto a fattori al di fuori del controllo dell’azienda (calamità naturali, eventi 
atmosferici, interruzioni stradali, guasto al veicolo, stato di necessità, ecc.).  
Il rimborso potrà essere invece corrisposto qualora il  servizio 
venga interrotto senza una preventiva informazione 
se i tempi e modi dell’evento la avrebbero consentita.  
La perdita o danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la 
mobilità o dispositivi di assistenza sono risarciti dalla STP Brindisi spa (art. 17 
Regolamento UE n°181/2011).  Il risarcimento è pari al costo della sostituzione 
o della riparazione dell’attrezzatura o dei dispositivi perduti o danneggiati.
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-  informazione al passeggero sul viaggio e sui suoi diritti;

-  mancata adozione del sistema per il trattamento dei reclami;

-  mancata comunicazione dell'esito definitivo del reclamo;

è possibile inoltrare in seconda istanza un reclamo all'Autorità di 
Regolazione dei Trasporti, mediante modulo di reclamo compilato e 
corredato dalla copia di un documento di identità, in corso di validità, 
del reclamante, da inviare a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, via posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo:  
pec@pec.autorita-trasporti.it  oppure via posta elettronica semplice all'indirizzo:  
reclami.bus@autorita-trasporti.it. 

Tali reclami hanno natura di seconda istanza, possono cioè essere presentati solo 
dopo che si è inviato un reclamo alla STP Brindisi spa e siano trascorsi inutilmente i 
termini previsti per la risposta.

I  doveri del viaggiatore
Chiunque utilizza i mezzi pubblici della STP Brindisi SpA è tenuto, ai sensi del DPR 
n°753/80 e della normativa vigente, a:
• rispettare scrupolosamente le istruzioni e le disposizioni dell’azienda nonché 

le indicazioni ricevute dagli operatori attenendosi in ogni caso alle indicazioni, 
inviti e disposizioni concernenti la regolarità amministrativa e funzionale, 
nonché l'ordine e la sicurezza dell'esercizio; 

• usare ogni e qualsiasi precauzione necessaria e vigilare, per quanto da loro 
dipenda, sulla sicurezza ed incolumità propria e delle persone e degli animali 
che sono sotto la loro custodia; 

• utilizzare i mezzi di trasporto solo se provvisti di valido e regolare titolo di 
viaggio; 

• salire e scendere dalle parti della vettura prescritte. Se non diversamente 
indicato, la salita a bordo deve avvenire dalla porta anteriore, esibendo 
contestualmente al conducente il proprio titolo di viaggio;

• annullare i biglietti nell’apposita macchinetta obliteratrice non appena saliti a 
bordo del mezzo, fatta eccezione per i biglietti rilasciati dall’apposita emettitrice 
automatica a bordo, validi esclusivamente per la corsa di emissione;

• conservare il titolo di viaggio fino ad avvenuta discesa dal mezzo e 
allontanamento dalle zone di fermata; 

• validare all’atto della salita a bordo i biglietti acquistati tramite APP resa 
disponibile da STP. La validazione deve avvenire esclusivamente tramite 
lettura/scansione dell’apposito QR Code posizionato all’esterno o a bordo del 
mezzo da utilizzare;

• segnalare prontamente al conducente l’eventuale mancato funzionamento 
delle apparecchiature di convalida, ivi compresi gli sticker di validazione 
raffiguranti il QR Code; 

• non occupare più di un posto a sedere e non ingombrare in qualsiasi modo 
uscite o passaggi. E`vietato alle persone che non debbano viaggiare occupare 
posti a sedere nei veicoli ed ai viaggiatori di simularne l’occupazione in corso 
di viaggio;

• agevolare, durante il viaggio, le persone anziane e le persone diversamente 

Capitolo sesto:  I rapporti con la clientela 
I  diritti del viaggiatore

Al cliente sono riconosciuti i seguenti diritti:
• sicurezza e tranquillità del viaggio;
• continuità e certezza del servizio;
• divulgazione tempestiva e facile reperibilità degli orari;
• facile accessibilità alle informazioni sulle modalità del viaggio e sulle tariffe;
• rispetto degli orari di partenza e di arrivo in tutte le fermate programmate del 
percorso, compatibilmente con la situazione generale della viabilità;
• igiene e pulizia dei mezzi;
• riconoscibilità del personale e delle mansioni svolte;
• esistenza sul territorio di una capillare rete di vendita dei titoli di viaggio;
• rispetto delle disposizioni sul divieto di fumo sui mezzi e nei locali aperti al 
pubblico;
• facile accessibilità alla procedura dei reclami e veloce risposta agli stessi;
• possibilità di accesso agli uffici aziendali e disponibilità del numero verde 
aziendale.

Risarcimento danni per responsabilità civile
La STP Brindisi spa assume espressamente la responsabilità oggettiva per i 
danni ai passeggeri arrecati con dolo o con colpa grave da propri dipendenti 
nell’espletamento del servizio, fatta salva, in ogni caso, l’azione di regresso. 
L’azienda risponde secondo equità, con un indennizzo lasciato al libero 
apprezzamento del giudice, per i danni arrecati ai passeggeri dall’autista che si 
trovi in stato di necessità.

Le segnalazioni ed i reclami
Ogni cliente può inviare all’azienda tramite il PuntoSTP o attraverso il sito 
internet comunicazioni, segnalazioni, istanze, e suggerimenti indirizzandoli al 
Servizio Certificazioni, precisando oltre alle proprie generalità ed indirizzo, ogni 
altro particolare utile per identificare con precisione i termini e le circostanze 
dell’evento accaduto. I reclami inoltrati con tali modalità sono gestiti attraverso 
un apposito registro tenuto dal Servizio Certificazioni che verifica con i settori 
interessati quanto evidenziato negli stessi.
STP Brindisi spa si impegna a fornire una risposta tempestiva, comunque entro un 
periodo di tempo non superiore a trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione 
della lettera o dalla presentazione verbale o telefonica del suggerimento o del 
reclamo (vedi anche art. 26 e 27 Regolamento UE n°181/2011).

Reclami di seconda istanza

Per eventuali violazioni ai sensi del Regolamento UE n°181/2011 e limitatamente 
ai casi previsti:

-  condizioni contrattuali o tariffe discriminatorie;

-  inosservanza degli obblighi a tutela di persone con disabilità o mobilità ridotta;
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abili, nonché rispettare le disposizioni relative ai posti riservati;
• non sporcare e non danneggiare i mezzi oltre che le pareti, accessori e 

suppellettili; 
• non fumare all’interno dei mezzi. E’ vietato anche l’utilizzo di sigarette 

elettroniche, sigarette a tabacco riscaldato e dispositivi similari;
• non recare disturbo o pericolo ad altre persone. Non è ammesso l'accesso in 

vettura a coloro che si trovino in stato di ebbrezza manifesta o in condizione 
di alterazione psicofisica tale da non consentire il regolare svolgimento del 
servizio o da arrecare danno a sé o agli altri clienti;

• non distribuire, affiggere o esporre oggetti o stampe, esercitare commercio 
e vendere o offrire oggetti anche a scopo reclamistico senza autorizzazione 
aziendale;

• non trasportare oggetti compresi tra quelli classificati nocivi e pericolosi; 
• non usare i dispositivi di emergenza se non in caso di grave ed incombente 

pericolo.

I  documenti di viaggio
La STP emette titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) rappresentativi del diritto 
di viaggiare sui mezzi aziendali in favore di chi ne risulti legittimo possessore 
(art.2002 c.c.). Essi assolvono alle funzioni di scontrino fiscale a norma della 
vigente legislazione in materia e non possono essere usati in nessun caso in 
modo diverso da quello stabilito dalle relative norme di utilizzazione e non 
possono essere ceduti a terzi dopo la discesa dal mezzo.
La titolarità dei titoli medesimi rimane sempre della STP che può in qualsiasi 
momento procedere tramite suoi agenti al ritiro di titoli che dovessero risultare 
oggetto di anomalo utilizzo e/o di alterazione o contraffazione.
La STP in conformità alla legislazione vigente ed alle disposizioni degli Enti 
concedenti emette direttamente o attraverso punti vendita autorizzati titoli di 
viaggio corrispondenti alle tariffe stabilite e secondo le seguenti tipologie:
• Abbonamenti con validità settimanale, mensile ed annuale;
• Biglietti di corsa semplice, giornalieri e a tempo;
• Carnet da 10 biglietti più 1 gratuito. 
Il cliente è tenuto ad acquistare preventivamente presso uno dei punti vendita 
autorizzati il titolo di viaggio corrispondente al servizio del quale intende fruire.
Al momento del rilascio, il cliente è tenuto a verificare la correttezza dei dati 
contenuti nel titolo di viaggio e la corrispondenza al servizio richiesto, al fine di 
evitare di incorrere, in caso di verifica, nelle sanzioni previste dalla normativa 
vigente in materia.
Rimane in ogni caso esclusa la responsabilità dell’Azienda per il caso di mancato 
acquisto del titolo di viaggio derivante da malfunzionamento della App o del 
dispositivo mobile in possesso del Cliente.
I biglietti e gli abbonamenti ed ogni altro documento di viaggio devono essere 
in ogni caso esibiti a richiesta del conducente e del personale dipendente 
dell’Azienda incaricato del controllo sulla regolarità e sicurezza dell’esercizio, 
ovvero a richiesta di guardie giurate o personale con la stessa qualifica 
appartenente a istituti di vigilanza privata incaricato ai sensi dell’art. 32 comma 

3 della L.R. 18/02 e del D. Min. Interno n.154/09.
La mancata esibizione al personale aziendale del titolo di viaggio acquistato 
tramite dispositivo mobile, derivante da malfunzionamento anche temporaneo 
del dispositivo (es: batteria del telefono scarica, assenza rete, ecc.), o il mancato 
possesso del dispositivo mobile equivalgono a mancato possesso del titolo di 
viaggio ed assoggettano il cliente alle sanzioni previste dalla normativa vigente. 
Al momento del controllo da parte del personale preposto il cliente è tenuto ad 
agevolare le operazioni esibendo prontamente il titolo di viaggio. L'identità del 
passeggero trovato privo di valido titolo di viaggio sarà accertata dal personale 
preposto ai controlli. In tal caso il passeggero è tenuto a fornire idoneo documento 
personale di identificazione. In mancanza di documento di riconoscimento in 
corso di validità o in caso di rifiuto a presentarlo il personale addetto al controllo 
procederà all'accertamento della identità personale ai sensi della L.R. n°13/2014 
e dell'articolo 13, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al 
sistema penale) ovvero avvalendosi delle Forze dell'Ordine. 
Le rilevazioni dei sistemi di video sorveglianza presenti a bordo dei veicoli e sulle 
banchine di fermata possono essere utilizzate ai fini del contrasto dell'evasione 
tariffaria e come mezzo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia 
di trattamento dei dati personali, per l'identificazione di eventuali trasgressori 
che rifiutino di fornire le proprie generalità agli agenti accertatori, anche con 
eventuale trasmissione alle competenti Forze dell'Ordine. 
Al viaggiatore sprovvisto di titolo di viaggio è consentito, in via eccezionale, 
regolarizzare la propria posizione richiedendo al conducente immediatamente 
dopo la salita a bordo il rilascio di apposito biglietto a tariffa maggiorata. I biglietti 
emessi a bordo degli autobus sono validi esclusivamente per il servizio in corso 
di effettuazione al momento del loro rilascio. La loro emissione è consentita solo 
in favore dei clienti che la richiedano immediatamente dopo la salita a bordo 
e versando con moneta contata un importo esattamente corrispondente alla 
tariffa maggiorata vigente per la tratta interessata. Detti biglietti debbono 
essere obliterati a cura del cliente. Ai fini della sicurezza e regolarità del servizio, 
è consentito l’acquisto di biglietti a bordo solo ai clienti che si presentino con 
moneta contata. La eventuale indisponibilità di biglietti a bordo, segnalata 
attraverso l’esposizione di apposito cartello a bordo del mezzo, non conferisce 
alcun diritto di utilizzare il mezzo di trasporto. Il viaggiatore sprovvisto di valido 
titolo di viaggio che, nonostante la segnalazione dell’indisponibilità dei biglietti 
a bordo dovesse utilizzare i mezzi di trasporto sarà assoggettato alle sanzioni 
previste dalla normativa vigente in materia.
L’eventuale ritardo nella richiesta di regolarizzazione al conducente, a qualsiasi 
motivo essa sia imputabile, assoggetterà il viaggiatore alle sanzioni previste 
dalla normativa vigente in materia.
Al fine di rendere più agevole la emissione a bordo, in fase di determinazione 
della maggiorazione delle tariffe l’Azienda procederà all’accorpamento di più 
biglietti di corsa semplice sotto un’unica tariffa maggiorata. 
E' in ogni caso vietata la vendita di titoli di viaggio quando non sia espressamente 
autorizzata dall'Azienda.
La STP potrà riservare specifici servizi di trasporto o corse ai soli possessori 
di abbonamento attraverso l’esposizione di apposito cartello. In tal caso sarà 
vietata la salita a bordo anche ai viaggiatori in possesso di biglietto.
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Gli abbonamenti e la loro validità
Gli abbonamenti hanno validità limitata alla relazione per la quale sono stati 
rilasciati e devono essere accompagnati a pena di nullità dalla tessera di 
riconoscimento personale STP presentata all’atto della loro emissione.                                                          
Gli abbonamenti settimanali hanno validità nel corso della settimana di rilascio e 
non sono cedibili. Essi sono validi esclusivamente se accompagnati dalla apposita 
tessera di riconoscimento personale rilasciata dall’Azienda. 
Gli abbonamenti mensili hanno validità nel corso del mese di rilascio e non sono 
cedibili. Essi sono validi esclusivamente se accompagnati dalla apposita tessera 
di riconoscimento personale rilasciata dall’Azienda.
La tessera di riconoscimento verrà rilasciata dell’Azienda dietro presentazione 
di domanda redatta sull’apposito modulo prestampato, accompagnata da una 
fototessera e da una copia di valido documento di identità del viaggiatore o di chi 
ne esercita la patria potestà. Il rilascio della tessera di riconoscimento è altresì 
subordinato al pagamento di un compenso, a titolo di rimborso spese.
In caso di smarrimento o lacerazione della tessera di riconoscimento non è 
previsto il rilascio di un duplicato.
Le tessere hanno validità triennale a decorrere dalla data di emissione.
I possessori di regolare tessera ed abbonamento che al momento del controllo 
non siano in grado di esibirle potranno regolarizzare la propria posizione 
recandosi entro dieci giorni presso gli Uffici STP abilitati presentando copia della 
tessera e dell’abbonamento e dietro pagamento di € 10,00 per rimborso spese. 
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano integralmente anche per gli 
abbonamenti acquistati tramite APP. Gli abbonamenti acquistati tramite APP 
sono validi esclusivamente se accompagnati dalla apposita tessera cartacea di 
riconoscimento personale rilasciata dall’Azienda. I possessori di regolare tessera 
ed abbonamento acquistato tramite APP, che al momento del controllo non 
siano in grado di esibirle, potranno regolarizzare la  propria posizione recandosi 
entro dieci giorni presso gli Uffici STP abilitati presentando copia della tessera ed 
esibendo l’abbonamento dal proprio dispositivo mobile, dietro pagamento di € 
10,00 per rimborso spese.

I  biglietti e la loro validità
I biglietti di corsa semplice hanno validità limitata alle relazioni corrispondenti 
alla classe per la quale sono stati rilasciati e devono essere annullati nella 
apposita macchinetta obliteratrice immediatamente dopo la salita a bordo, fatta 
eccezione per i biglietti rilasciati dall’apposita emettitrice automatica a bordo, 
validi esclusivamente per la corsa di emissione.
L’eventuale mancato funzionamento delle apparecchiature di convalida dei titoli 
di viaggio deve essere prontamente segnalato al conducente che, a garanzia 
della regolarità del viaggio annullerà il biglietto, trattenendo eventualmente la 
parte dello stesso riportante la numerazione. 
I biglietti in carnet da 10+1 hanno validità limitata alle relazioni corrispondenti 
alla classe per la quale sono stati rilasciati e devono essere annullati nella 
apposita macchinetta obliteratrice subito dopo la salita a bordo. Essi non sono 
cedibili singolarmente e sono validi esclusivamente se accompagnati dal foglio 
foderina del carnet stesso.
I biglietti emessi in via eccezionale a bordo degli autobus sono validi 
esclusivamente per il servizio in corso di effettuazione al momento del loro 
rilascio. 

Il possesso dei biglietti non consente l’utilizzo di mezzi riservati agli abbonati.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano integralmente anche per i 
biglietti acquistati tramite APP. Essi devono essere validati esclusivamente 
tramite scansione del QR Code affisso sul mezzo da utilizzare, all’atto della salita 
a bordo.

Sanzioni e prescrizioni 
La applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti di coloro che 
dovessero essere trovati a bordo degli autobus privi di regolare titolo di viaggio 
o con biglietto non obliterato, sarà effettuata in virtù dell’applicazione del 
combinato disposto delle norme vigenti in materia (L.R. 18/02, DPR 753/80, 
L.689/81). In ogni caso, al viaggiatore sarà consentito regolarizzare la propria 
posizione in corso di viaggio ai sensi del 2°comma dell'art.23 del DPR 753/80 
mediante il pronto pagamento di una somma comprensiva dell’importo del 
biglietto di corsa semplice a tariffa maggiorata e pari a € 20,00 per i servizi 
urbani, ad € 25,00 per i servizi interurbani.
I viaggiatori che non provvedano a regolarizzare immediatamente la loro 
posizione vengono fatti scendere dai veicoli alla prima fermata ed assoggettati al 
pagamento della sanzione amministrativa mediante formale invito di pagamento 
ex 3°comma art. 23 del DPR 753/80. Al viaggiatore regolarmente identificato 
a mezzo tessera STP o idoneo documento di identità personale può essere 
consentito di proseguire il viaggio.
La mancata regolarizzazione in corso di viaggio costituisce infrazione e il 
trasgressore è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di € 
100,00 più l’importo del biglietto prevista dall'art.32 della L.R.18/02. Se l'utente 
o il responsabile in solido estingue l'illecito entro trenta giorni successivi a 
quello della contestazione o della sua notifica, la sanzione è ridotta a € 50,00 
più l’importo del biglietto. Le modalità di effettuazione del pagamento sono 
riportate sul retro del verbale.
Nei confronti di coloro che non dovessero regolarizzare la propria posizione nei 
modi e tempi di cui innanzi, il Direttore della STP provvederà ad emettere - a norma 
dell’art.32 della L.R. 18/02 - apposita ordinanza-ingiunzione per il pagamento 
della somma di € 100,00 a  titolo di sanzione amministrativa aumentata sino al 
triplo in virtù del disposto della stessa L.R. 18/02, del D.P.R. 753/80 e dell’art.8 
della L. 689/81, oltre alle spese di notifica, a quelle per la formazione dell’atto 
ed all’importo del biglietto di corsa semplice a tariffa  maggiorata calcolato 
sulla massima percorrenza effettuata dall’autobus sul quale l’infrazione è stata 
commessa.
E' in ogni caso vietata la cessione dei biglietti e degli altri documenti di trasporto 
nominativi, di quelli non nominativi dopo l'inizio del viaggio, nonché di singoli 
biglietti facenti parte di carnet.
E' altresì vietato acquistare od ottenere biglietti in violazione al precedente 
comma. Il biglietto o altro documento di trasporto indebitamente acquistato od 
ottenuto decade di validità.
La sanzione amministrativa per il mancato rispetto delle norme contenute 
nella presente parte del Regolamento aziendale di vettura verrà applicata in 
una misura da € 55,00 a € 250,00 così come stabilita dalla Legge Regionale n°18 
del 31.10.2002, aumentabile sino al triplo in virtù del disposto del DPR 753/80 e 
dell’art.8 della L. 689/81. 
Nella applicazione della effettiva sanzione amministrativa tra il limite minimo 
e massimo fissati dalla L.R. 18/02 e del suo aumento sino al triplo in virtù del 
disposto del DPR 753/80 e dell’art.8 della L.689/81 si avrà riguardo alla gravità 
della violazione, all’opera svolta per la eliminazione o attenuazione delle 



38 39

conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue 
condizioni economiche.
Nei confronti di coloro che non dovessero regolarizzare la propria posizione 
il Direttore della STP provvederà ad emettere -a norma dell’art.32 della L.R. 
18/02- apposita ordinanza-ingiunzione per il pagamento a titolo di sanzione 
amministrativa dell’importo stabilito in sede di prima contestazione aumentato 
sino al triplo della sanzione originaria, oltre alle spese di notifica ed a quelle per 
la formazione dell’atto.
E’ facoltà dell’Azienda non procedere al rilascio di titoli di viaggio in favore di 
coloro che si siano resi protagonisti di infrazioni alle disposizioni del presente 
regolamento e che non abbiano provveduto al pagamento delle relative sanzioni 
amministrative.
E’ altresì facoltà dell’Azienda escludere dai propri mezzi chiunque si renda 
protagonista di particolari episodi che incidano sulla regolarità e sicurezza 
dell’esercizio o che rifiutino di rispettare scrupolosamente le istruzioni e le 
disposizioni dell’azienda e degli operatori ovvero che non si attengano alle 
avvertenze, inviti e disposizioni concernenti la regolarità amministrativa e 
funzionale.
Nella applicazione di tale provvedimento di esclusione si avrà riguardo alla 
gravità della violazione, all’opera svolta per la eliminazione o attenuazione delle 
conseguenze della violazione originaria, nonché alla personalità del viaggiatore. 
Ferma restando la applicazione delle sanzioni di cui innanzi ed il risarcimento di 
tutti i danni derivati all’Azienda, a suoi Agenti e/o a terzi, qualsiasi condotta nella 
quale sia ravvisabile la commissione di un reato (manomissione o contraffazione 
di titoli di viaggio, danneggiamenti, ecc.) sarà denunciata all’Autorità Giudiziaria 
nei termini e modi di legge.

La prenotazione dei posti
I gruppi di clienti che debbono effettuare viaggi aventi frequenza e itinerario 
determinati lungo percorsi con identica origine e destinazione e con fermate 
predeterminate possono usufruire del servizio di prenotazione posti.
Le tariffe applicate saranno quelle in vigore per i servizi ordinariamente gestiti.
Il servizio prenotazione posti è assicurato direttamente dall’Azienda a favore 
di gruppi di viaggiatori che garantiscano il riempimento di un predeterminato 
numero di posti per autobus, ragguagliabile ad un numero medio non inferiore 
a 70 viaggiatori per i servizi urbani ed a 50 viaggiatori per quelli interurbani. 
Condizioni di miglior favore per la clientela potranno essere adottate a fronte di 
richieste per le quali sussistano oggettivi e particolari presupposti di disponibilità 
di mezzi e/o uomini in relazione alle specifiche proprie di ciascun servizio (giorni, 
orari, percorsi, frequenza, ecc.).
Tutte le richieste di prenotazione compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa 
saranno accolte a parità di condizioni e secondo l’ordine in cui esse siano 
pervenute. In caso di più richieste simultanee saranno preferite quelle di 
percorso maggiore.

Il trasporto per persone con disabilità o mobilità ridotta
La STP garantisce alle persone con disabilità o mobilità ridotta la possibilità di 
fruire del servizio di trasporto al pari di tutti i cittadini nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento (UE) n.181/2011.
Tale servizio è disponibile sugli autobus e presso le fermate che garantiscono la 
sicurezza di accesso, entrambi indicati con apposito simbolo.
Le modalità di accesso a tali servizi, le linee garantite e le fermate abilitate sono 

illustrate nella relativa area del sito internet aziendale.

Il trasporto di bambini ed animali
Il viaggiatore munito di regolare titolo di viaggio ha facoltà di far viaggiare 
gratuitamente un bambino di età compresa tra 0 e 10 anni.
Chi accompagna più di un bambino di età compresa tra 0 e 10 anni deve 
acquistare un biglietto ogni due bambini.
E’ consentito trasportare gratuitamente passeggini per bambini purché piegati 
in modo tale da ridurne l’ingombro.
Il passeggero, previo acquisto di idoneo titolo di viaggio per sé e per l’animale, 
e nel rispetto della specifica normativa vigente in materia, può portare con 
sé animali di piccola taglia purché trasportati in modo tale da non arrecare 
disturbo e molestia agli altri viaggiatori, i cani possono viaggiare solo se muniti 
di museruola. 
Possono viaggiare gratuitamente i cani guida per non vedenti.
Il personale aziendale viaggiante, in caso di disturbo arrecato dall’animale ovvero 
al fine di garantire la regolarità e la sicurezza del servizio e dei passeggeri, può 
invitare il passeggero che porta con sé l’animale ad abbandonare il mezzo o non 
farlo accedere a bordo, senza diritto a rimborso alcuno.

Il trasporto bagagli e gli oggetti smarriti
Il passeggero può trasportare gratuitamente un solo bagaglio a mano purché 
non superi le dimensioni di cm 55hx40lx20p. In tutti gli altri casi è tenuto ad 
acquistare un biglietto per ogni bagaglio. Non è, comunque, consentito il 
trasporto di oggetti eccessivamente ingombranti o pericolosi.
L’azienda non è responsabile per furti, manomissioni, dispersioni, deterioramento 
o perdita degli oggetti trasportati.
Gli oggetti smarriti rinvenuti a bordo dei mezzi aziendali vengono consegnati nel 
più breve tempo possibile dall’operatore di esercizio in servizio all’addetto alla 
centrale operativa con contestuale compilazione e firma di specifico modulo. Gli 
stessi sono custoditi per un periodo massimo di 30 gg. decorso il quale, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 927 c.c. sono inviati presso l’Ufficio Oggetti Smarriti 
del Comune competente
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Via Cappellini 18 Brindisi www.stpbrindisi.it

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
DELLA SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI BRINDISI S.p.A.
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