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4 Capitolo 1: L’azienda ed i servizi

Mobilità di Marca si propone di realizzare sistemi di mobilità e servizi di trasporto 
avendo come obiettivi:

Riferimenti normativi 
e di indirizzo

La nostra mission
e i nostri valori

Mobilità di Marca nel redigere la Carta della Mobilità fa riferimento ai seguenti do-
cumenti:

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi 
sull’erogazione dei servizi pubblici”,

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 “Schema 
generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici 
del settore trasporti” (Carta della Mobilità),

Contratti di Servizio con gli enti concedenti.

La qualità 
del servizio

L’attenzione 
alle fasce deboli 

di clienti

La soddisfazione 
dei clienti

L’innovazione 
tecnologica per il 

miglioramento 
dei servizi

La promozione 
del servizio 
di trasporto 

pubblico

Il rispetto 
dell’ambiente 

e la tutela della 
sicurezza dei 
clienti e dei 
dipendenti
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I NOSTRI VALORI

Qualità della vita 
della comunità

Centralità
della persona

Efficienza e ricerca 
dell’eccellenza

Sostenibilità

MOM si pone come obiettivo il 
radicamento nel proprio territorio 
e l’attenzione alle esigenze della 
collettività fornendo un servizio 
di trasporto pubblico sempre di 
qualità e incentivando l’uso del 
mezzo pubblico al fine di miglio-
rare il livello di qualità della vita 
della comunità.

La soddisfazione del cliente è 
il principale obiettivo di MOM. 
L’azienda a tutti i livelli adotta 
comportamenti improntati alla 
massima cortesia, disponibilità 
e attenzione alle esigenze e alle 
aspettative dei clienti. MOM pone 
attenzione alle istanze dei clienti 
tenendo in massima conside-
razione segnalazioni e suggeri-
menti; monitora costantemente i 
livelli di soddisfazione del cliente 
e attiva più canali di comunica-
zione e informazione costante. 
L’azienda offre un servizio a costi 
competitivi e con tariffe econo-
miche giustificate, ponendo par-
ticolare riguardo hanno le cate-
gorie di clienti più deboli (minori, 
anziani, diversamente abili).

La qualità del servizio rappre-
senta il primo obiettivo per la 
governance e tutto il personale 
di MOM: qualità intesa come ca-
pillarità del servizio, puntualità, 
innovazione tecnologica e orga-
nizzativa.

MOM intende offrire un servizio 
di trasporto pubblico attento alla 
qualità ambientale e per questo 
adotta tutte le buone prassi per 
la riduzione di emissioni in atmo-
sfera, contenimento della rumo-
rosità, utilizzo di risorse energe-
tiche rinnovabili, contenimento 
del traffico veicolare, riduzione e 
corretto smaltimento dei rifiuti.

BUS
STOP
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CAPITOLO 1 
L’azienda 
e i servizi
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Breve storia di MOM

2008

2011
2012

2013
2014
2016

2018

Nel mese di Settembre è partito il progetto di ag-
gregazione tra le aziende di TPL della provincia di 
Treviso, operanti nel trasporto pubblico di persone 
nella Provincia di Treviso (La Marca Spa, CTM Spa, 
ACTT Spa, ATM Spa).

Il 30 dicembre viene costituita Mobilità di Marca 
Spa.

I comuni della Castellana e della prima cintura di 
Treviso conferiscono il loro pacchetto azionario in 
Mobilità di Marca spa come primo passo verso la
costituzione di un soggetto unico.

Tra settembre e novembre con atto notarile viene 
approvato il progetto di fusione delle 4 aziende in 
Mobilità di Marca Spa e stipulato l’atto di fusione
per incorporazione.

Il primo gennaio inizia l’attività di Mobilità di Marca 
Spa.

Viene stipulato l’atto di fusione per incorporazione 
delle società CTM Servizi srl e Marca Riscossioni 
spa, con l’acquisizione rispettivamente di n.17
Scuolabus, n.4 dipendenti a tempo indeterminato, 
n.15 dipendenti a tempo determinato e un terreno a 
Castelfranco V.to nel quale verrà costruito il nuovo 
deposito/officina della zona Castellana.

In data 24.12.2018 l’Ente di Governo del bacino terri-
toriale del TPL di Treviso ha pubblicato l’avviso per 
manifestazione di interesse alla gara a doppio og-
getto per l’individuazione di un nuovo socio opera-
tivo di MOM S.p.A. e l’affidamento in concessione a 
MOM di servizi di trasporto pubblico locale urbani 
ed extraurbani nel bacino della Provincia di Trevi-
so. Le ditte interessate sono state poi invitate alla 
fase successiva della procedura, tuttavia, il 20.1.20, 
scaduto il termine, non essendo pervenuta nessuna 
offerta, la gara è andata deserta. L’EdG deciderà a 
breve come procedere.
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Chi è MOM

Mobilità di Marca SpA (MOM) è l’azienda 

erogatrice di servizi di trasporto pubbli-

co di persone della provincia di Treviso 

con collegamenti ad alcune città limi-

trofe di altre province.

I principali azionisti di MOM sono la Pro-

vincia di Treviso, l’ATAP SPA, i Comuni di 

Treviso, Vittorio V.to e Castelfranco V.to 

e l’ATVO SPA per l’88,26% mentre il re-

stante 11,74% è detenuto da 33 Comuni 

della provincia di Treviso.

L’azienda gestisce 30 linee nell’ambito 

urbano di Treviso, Vittorio V.to, Coneglia-

no e Montebelluna e 83 linee nell’ambi-

to extraurbano prevalentemente nella 

provincia di Treviso.

Mobilità di Marca ha esternalizzato il 

20% del servizio di TPL ad aziende sub 

affidatarie, in possesso dei requisiti per 

l’accesso alla professione di trasporta-

tore di viaggiatori su strada e nel rispet-

to di tutte le norme vigenti in materia di 

trasporto pubblico di persone ed in par-

ticolare quelle riguardanti la sicurezza, 

la regolarità e la qualità del servizio e il 

rispetto dei contratti collettivi di lavo-

ro, come previsto dall’art. 26 della L.R. 

del 1998 e s.m.i., allo scopo di realizzare 

economia nei costi dei servizi.

Durante la stagione estiva vengono atti-

vate 4 linee verso le località balneari più 

vicine, quali Jesolo e Caorle. MOM svol-

ge anche il servizio di scuolabus per 18 

comuni della provincia di Treviso.

MOM si sta impegnando da tempo in un 

percorso di integrazione dei vari servizi 

di trasporto con altre aziende del setto-

re ma soprattutto al potenziamento del-

la connessione con il sistema ferroviario.

L’azienda intende porsi come “Imprendi-

tore sociale”, ovvero un soggetto capace 

di incidere nel tessuto sociale e di dare 

un contributo alla crescita del territorio, 

attraverso l’innovazione e l’orientamento 

alle opportunità e come reale alternativa 

al mezzo privato.

Consapevole di questa responsabilità, 

l’Azienda si pone l’obiettivo di far crescere 

positivamente il rapporto di collaborazio-

ne principalmente con i propri Clienti ma 

anche con tutti i portatori di interesse, per 

conoscere e soddisfare le necessità e le 

esigenze di mobilità delle persone che si 

spostano nel proprio bacino di traffico

In particolare con la Carta della Mobili-

tà MOM si impegna a rispettare specifici 

standard di qualità dei servizi e consente 

alla cittadinanza la loro verifica.
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30.638.000

25
10531

5

30
Linee nell’ambito urbano di Treviso, 
Vittorio Veneto, Conegliano, Montebelluna

Biglietterie

Punti vendita fisici

Punti vendita virtuali

Rivendite

503 316
135

52

Autobus in servizio, di cui:

Extraurbani

Urbani

Scuolabus

83 Linee nell’ambito extraurbano prevalente 
della provincia di Treviso

Passeggeri trasportati

17.400.000
km percorsi, di cui

3.900.000
Urbani

599 Dipendenti, di cui

Autisti470

18 Comuni serviti 
da scuolabus MOM per

Istituti scolastici101
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Sedi aziendali

Treviso
Direzione e Amministrazione

Ufficio Movimento e deposito mezzi
Sala Controllo Esercizio

Ufficio Commerciale e biglietteria
Autostazione bus con deposito mezzi
Officina centrale e magazzino ricambi 

Castelfranco Veneto
Ufficio movimento,
biglietteria e deposito mezzi

Riese Pio X
Officina

Vittorio Veneto
Deposito e officina

Conegliano
Deposito e officina

Montebelluna
Deposito e officina

BUS
STOP

BUS
STOP

BUS
STOP
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Montebelluna
Deposito e officina

Titoli di viaggio

Biglietto
 urbano

I biglietti urbani, nell’ambito della validità temporale (100 min.) danno 

diritto all’utilizzo di tutte le corse negli ambiti urbani di Treviso, Cone-

gliano, Vittorio Veneto, Montebelluna.

Biglietti
turistici

Hanno validità 48 o 72 ore dalla prima convalida in tutto l’ambito ur-

bano di Treviso, incluso il servizio navetta diretto da e per Aeroporto 

Canova (Treviso Airlink).

Il servizio navetta diretto da e per aeroporto ha tariffazione speciale, 

non sono validi biglietti e abbonamenti urbani.

Biglietto
extraurbano

I biglietti extraurbani possono essere:

- prestampati, con indicata la fascia chilometrica, validi su tutta la rete 

extraurbana

- elettronici, con indicata origine e destino, validi solo per il viaggio 

indicato

In ogni caso, la tariffa è stabilita in base alla classe chilometrica del 

viaggi (vedi dettaglio nel sito www.mobilitadimarca.it).

Carnet
 10 corse

Jesolo

Sono disponibili due tipologie di carnet 10 corse:

- carnet classe 6 per tutte le partenze all’interno della linea 108 da 

Treviso a Jesolo Lido;

- carnet classi extraurbane oltre la 6.

I carnet extraurbani per Jesolo non danno diritto all’utilizzo del servi-

zio urbano. Se acquistati presso biglietterie e rivendite informatizzate 

sono unipersonali e non cedibili.

Non sono utilizzabili carnet per la linea 183 (Asolo-Caorle).

Biglietto
 SMS

Con il proprio telefono cellulare può essere acquistato un biglietto ur-

bano ed extraurbano mandando un SMS al numero 4850208 (il testo da 

inserire dipende dalla tipologia di biglietto che si intende acquistare).

Abbonamento
 urbano o 

extrarubano

Annuale o mensile e validità su una tratta (extraurbano) o su tutte le 

linee di un ambito urbano.

L’abbonamento può essere impersonale, studente e lavoratore. Per 

abbonarsi serve la tessera abbonato (vedi di seguito le modalità).

Carnet
 6 corse

Tutti i biglietti multicorse emessi da biglietterie e rivendite informatiz-

zate o acquistati tramite App sono unipersonali e non cedibili. I carnet 

multicorsa non sono disponibili nei punti vendita (dove si acquistano 

solo titoli prestampati).
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AGEVOLAZIONI

Abbonamento 
navette

Acquistabile anche singolarmente previo tesseramento o in aggiunta 

ad un abbonamento urbano (Conegliano, Montebelluna, Vittorio, Ve-

neto) o extraurbano.

Prolungamento 
scolastico

 Acquistabile esclusivamente in aggiunta ad un abbonamento urbano 

(Conegliano, Montebelluna, Vittorio Veneto) o extraurbano.

Fasce 
deboli

Sono rilasciati abbonamenti mensili a favore di invalidi civili, di guerra, 

di servizio e accompagnatori (ove previsto) secondo quanto previsto 

dalla Legge Regionale n.19/1996. Gli abbonamenti sono rilasciati dal-

le biglietterie MOM su esibizione di relativa Tessera regionale emessa 

dall’amministrazione provinciale. La Tessera in corso di validità andrà 

allegata in copia alla scheda abbonato.

È possibile l’acquisto di 12 mensilità in un’unica soluzione. Informazio-

ni sugli aventi diritto presso i Comuni e la Provincia di Treviso.

Anziani Alcuni Comuni, a favore dei propri residenti, prevedono abbonamenti 

agevolati per anziani. La richiesta va presentata nella biglietteria MOM 

più vicina, corredata delle attestazioni relative a residenza, Isee o stato 

di quiescenza ove richiesto.

In base alla propria area di residenza è possibile richiedere gli abbo-

namenti agevolati solo nelle biglietterie MOM di Treviso, Conegliano 

e Vittorio Veneto.

9   3 MOM 
premia la 

fedeltà

Chi acquista 9 abbonamenti mensili studente temporalmente conse-

cutivi (Settembre/Maggio) e per la stessa tratta, al rinnovo per il mese 

di Maggio può fare richiesta in biglietteria dell’agevolazione 9+3, pre-

sentando le nove ricevute d’acquisto.

La richiesta va fatta al massimo entro il 20 di Giugno.

MOM regala quindi le tre mensilità mancanti (giugno-luglio-agosto).

È previsto il pagamento dei diritti di segreteria in caso di stampa riepi-

logativa degli acquisti. Non sono ammessi rimborsi per richieste fuori 

termine.

Nel caso in cui, durante l’esercizio estivo, sia sospeso il servizio delle 

linee in abbonamento, non vi è diritto a rimborso.

L’agevolazione non riguarda la Linea 104 sottoposta a tariffazione 

speciale deliberata dalla Regione Veneto.

+
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Come ottenere la tessera
abbonato MOM

Compilare l’apposito modulo, di-
sponibile presso tutte le biglietterie 
MOM e sul sito internet www.mo-
bilitadimarca.it/area clienti/mo-
dulistica (per i minorenni il modu-
lo dovrà essere sottoscritto da un 
genitore o dal tutore legale); dovrà 
essere allegata una foto formato 
tessera (recente, massimo 6 mesi, 
a colori);
Per accedere ai relativi sconti, gli 
studenti dovranno inoltre allegare 
una certificazione dell’istituto sco-
lastico o della facoltà universitaria 
che attesti la regolare iscrizione, 
oppure sottoscrivere una dichia-
razione sostitutiva (per i minorenni 
dovrà essere sottoscritta dai geni-
tori), allo stesso modo, i lavoratori 

dovranno presentare certificazione 
del datore del lavoro o autocer-
tificazione; i Clienti che vogliono 
accedere alle tariffe riservate alle 
Fasce Deboli dovranno presenta-
re copia della Tessera regionale ex 
L.R 19/1996, rilasciata dall’ammini-
strazione provinciale.
Il costo di emissione della tessera 
abbonato è di 12 Euro. Il rilascio del-
la tessera può avvenire in una del-
le biglietterie MOM oppure tramite 
procedura on line (la card viene in-
viata via posta nell’arco di 5 giorni). 
Contestualmente al rilascio della 
Tessera Abbonato verrà richiesto 
l’acquisto di un abbonamento con 
rilascio del relativo tagliando di pa-
gamento.

In caso di smarrimento/furto/danneggiamento
Può essere richiesto un duplicato della tessera abbonato MOM in una biglietteria 
MOM. Contestualmente, l’Azienda procede a bloccare la card precedentemente 
rilasciata che non avrà più validità. La sostituzione della Card o la ristampa del ta-
gliando di pagamento sono gratuiti solo in caso di deterioramento non imputabile al 
Cliente. Diversamente, in caso di smarrimento o danneggiamento, vengono richiesti 
i costi di segreteria.
Per ogni ulteriore informazione: cfr. Normativa per il rilascio e l’uso dell’abbonamen-
to presente sulla scheda abbonato.
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Documenti di viaggio e verifica

Di norma il titolo di 
viaggio va acquista-
to prima della salita 

a bordo del mezzo nelle biglietterie, ri-
vendite o punti vendita autorizzati, nelle 
emettitrici automatiche e attraverso i si-
stemi di acquisto digitale da MOM S.p.A. 
individuati. In casi eccezionali, è con-
sentito l’acquisto a bordo dal condu-
cente. Tale tipologia di titoli di viaggio, 
avente carattere speciale, è gravata da 
sovrapprezzo così come stabilito dalle 
disposizioni regionali e dell’Ente con-
cedente. (L’acquisto dal conducente 
può essere effettuato solo con denaro 

contato, ovvero, l’esatta somma occor-
rente) al fine di non arrecare intralcio al 
servizio di trasporto. All’atto dell’acqui-
sto del titolo di viaggio, ovvero prima di 
completare la transazione se si tratta di 
acquisto tramite canali digitali, il Cliente 
deve assicurarsi che sia stata applica-
ta la tariffa spettante; che siano esatti i 
dati, la classe, l’origine e la destinazione 
richiesti; che il prezzo pagato corrispon-
da a quello esposto sul titolo di viaggio, 
per le tipologie che ne prevedono l’in-
dicazione, e che sia corretto il resto in 
denaro per i pagamenti in contanti.

Acquisto
1.

Non è consentito 
l’accesso ai mezzi 
senza aver validato, 

all’atto della salita, il titolo di viaggio, sia 
esso biglietto o abbonamento. La vali-
dazione deve avvenire attraverso l’obli-
teratrice anteriore a bordo del mezzo 
(biglietto elettronico o tessera abbona-
to) al fine di consentire il controllo a vista 
da parte del conducente e l’opportuna 
verifica da parte del personale di servi-

zio. In caso di biglietto digitale esso va 
subito esibito al conducente e/o attiva-
to su dispositivo mobile.
La mancata validazione del documento 
di viaggio (l’esibizione/attivazione del ti-
tolo digitale) comporta la sanzionabilità 
del passeggero. Il cattivo funzionamen-
to della validatrice va segnalato tem-
pestivamente al conducente. In caso di 
mancata comunicazione al conducente 
il passeggero è sanzionabile.

Validazione
2.

Conservazione

Il titolo di viaggio va conservato integro per l’intera durata del 
viaggio e non è cedibile.

3.

 Su richiesta, il titolo 
di viaggio va esibito 
in qualsiasi momen-

to al personale MOM o ad altri agenti 
preposti per legge alla verifica del tra-
sporto pubblico di persone. L’attività di 
controllo viene espletata da MOM attra-
verso personale sia in divisa che in bor-

ghese, dotato di regolare documento 
di identificazione. In caso di riscontrate 
irregolarità il titolo di viaggio può esse-
re ritirato. In caso di mancata identifica-
zione del viaggiatore, viene chiesto dal 
personale di bordo l’intervento delle 
competenti autorità e può non essere 
consentita la prosecuzione del viaggio.

Verifica

4.
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Modalità di acquisto

Non è dato alcun 
diritto al Cliente di 
richiedere rimborsi 

totali o parziali per i titoli di viaggio non 
utilizzati, salvo casi particolari ogget-
tivamente motivati riferiti al mancato 
utilizzo di abbonamento annuale che 

l’Azienda si riserva di valutare. In caso 
di accertato malfunzionamento del tito-
lo di viaggio è possibile la sostituzione 
a seguito di richiesta tramite apposita 
modulistica presente in biglietteria e 
verifica da parte dell’azienda.

Ristoro

5.

Il titolo di viaggio 
può essere a validità 
temporale (biglietto 

urbano e turistico), essere di corsa sem-
plice (biglietto extraurbano), integrato 
(biglietto e abbonamento extraurbano 
con possibilità di utilizzo del servizio ur-
bano), e/o avere validità per un numero 
predeterminato di viaggi (carnet) o illi-
mitato di viaggi da effettuare in un arco 
temporale predefinito (abbonamento 

annuale o mensile). Inoltre, la validità 
spaziale del titolo di viaggio è così defi-
nita: titoli di viaggio urbani: consentono 
di viaggiare su tutte le linee dei servizi 
urbani così come individuati dall’Ente 
concedente; titoli di viaggio extraurbani: 
consentono di viaggiare nell’ambito di 
classi tariffarie (individuate da scaglioni 
chilometrici tra fermate principali-tarif-
fabili, secondo quanto stabilito dall’Ente 
concedente).

Validità
6.

On line su www.mobilitadimarca.it: acquisto biglietti, acquisto e rinnovo abbonamenti.

MOMUP: acquisto con credito telefonico (SMS) o con carte di credito o prepagate.

Biglietterie e rivendite: emissione di biglietti elettronici urbani ed extraurbani e multi-

corse, ricarica dei biglietti; vendita e rinnovo abbonamenti.

Punti vendita non informatizzati: distribuzione biglietti prestampati. 

Sportelli bancomat convenzionati: rinnovo abbonamenti.

Biglietto SMS: al numero 4850208

Mobilità di Marca si avvale di una capillare 

rete vendita (oltre 571 punti commerciali) 

suddivisa in base ai servizi erogati ai Clienti 

in Biglietterie, Rivendite e Punti vendita.

Nelle biglietterie MOM è possibile acquista-

re e ricaricare tutti i titoli di viaggio (biglietti 

e carnet multicorse), acquistare e rinnova-

re gli abbonamenti (presentando la propria 

tessera abbonato).

 

Piazzale Duca 
D’Aosta, 26

Feriale: Lunedì - Sabato 
dalle 7:00 alle 19:00 
(24/12 e 31/12 fino ore 13:00) 
Festivo: chiuso

TREVISO
Biglietteria
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ALTRE BIGLIETTERIE

Alano di Piave Sbizzera s.r.l. Via Marconi 8

Bassano del Grappa Edicola Scremin Vania Via Chilesotti

Candelù di Maserada Barzi Autoservizi Via San Marco 8

Castelfranco Veneto Biglietteria NoiGroup 
Caffè Roma

Via Vittorio Veneto 14/A
Via Vittorio Veneto 19

Cittadella Biglietteria Riva Ospedale 27

Conegliano Veneto Biglietteria DisPe Piazza F.lli Zoppas
(1° piano)

Feltre Biglietteria Dolomiti Bus Viale Piave 9

Istrana Bar Torino Piazzale Roma 76

Montebelluna Biglietteria NoiGroup Via Risorgimento 20

Motta di Livenza Agenzia Flamingo Via Piave 6

Noale Cartoleria A TUTTO TONDO Piazza Castello 48

Oderzo Biglietteria autostazione Via degli Alpini 8

Padova Biglietteria Autostazione 
Busitalia

Viale della Pace

Pieve di Soligo Tabaccheria Smoke Via General Vaccari 15

Portogruaro Biglietteria Stazione FF SS 
Trenitalia

Via Diaz 10

Valdobbiadene ACI Via Piva 56

Vicenza Biglietteria Autostazione SVT Viale Milano 138

Vittorio Veneto Biglietteria DisPe Piazzale XXII Novembre 1

CONSULTARE IL SITO: 
www.mobilitadimarca.it/p/acquista/biglietterie-rivendite-distributori/rivendite

Gli orari delle biglietterie possono varia-
re nel corso dell’esercizio per esigenze 
delle singole attività commerciali. Nel 
corso della campagna abbonamenti 
(dal 20 agosto fino a cessate esigenze) 
più punti vendita effettuano orario con-
tinuato (7:00-19:00). Nei periodi estivi 
sono possibili riduzioni d’orario. Per in-
formazioni: Servizio Clienti 840 011 222 o 
sul sito www.mobilitadimarca.it.

Le rivendite sono agenzie autorizzate 
e informatizzate, dove è possibile ac-
quistare tutti i titoli di viaggio (biglietti e 
carnet multicorse) e rinnovare gli abbo-
namenti (presentando la propria tessera 
abbonato). Nei punti vendita autorizzati 
è possibile acquistare i biglietti di corsa 
semplice prestampati. La bigliettatrice 
automatica è collocata in autostazione 
a Treviso, funzionante h 24.
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ESENZIONI

Tariffe

Prezzi e le tipologie dei titoli di viaggio in vigore sono approvati dagli Enti preposti 
secondo le leggi vigenti della Regione Veneto. L’attuale sistema tariffario è in vigore 
dal 20 Agosto 2013. Ci sono delle linee a tariffa speciale. Tutte le relative informazio-
ni sono consultabili nel sito www.mobilitadimarca.it/tariffe

Integrazioni treno-bus
MOM ha sottoscritto degli accordi con Tre-
nitalia affinché i clienti, in possesso di abbo-
namento mensile extraurbano MOM, ab-
biano la facoltà di utilizzare, in alcune tratte 
(Treviso-Vicenza, Padova-Castelfranco V.to, 
Treviso-Montebelluna, Treviso-Portogruaro, 
Treviso Lancenigo) il treno e/o il bus.

Integrazioni bus-bus
Al fine di agevolare la clientela sono 
previste integrazioni di servizi e titoli di 
viaggio con altri vettori

Accordo MOM-ATVO
Accordo MOM-Dolomiti BUS

Minori fino al 
compimento 

dei 4 anni di età

Accompagnati da persona adulta con regolare titolo di viaggio, tale 

agevolazione aspetta a tutti i soggetti in possesso del requisito ana-

grafico anche appartenenti allo stesso nucleo familiare; l’agevolazio-

ne non spetta a gruppi di minori (scuole, associazioni).

Carrozzine Del tipo utilizzato da persona impossibilitata nella deambulazione e 

del tipo per bambini.

Cane guida Che accompagni un passeggero non vedente o non udente, munito 

quest’ultimo di tessera di riconoscimento, privo di museruola. Tuttavia 

se richiesto esplicitamente dal conducente, per motivi di sicurezza, 

il non vedente è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida.

Corpi armati 
dello Stato e 

Vigili del Fuoco

Gli Agenti ed Ufficiali di Pubblica Sicurezza, l’Arma dei Carabinieri, la Po-

lizia di Stato, il Corpo degli Agenti di Custodia, la Guardia di Finanza, il 

Corpo Forestale dello Stato, il Corpo delle Capitanerie di Porto, i Vigili 

del Fuoco, hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi di trasporto.

Piccoli animali 
domestici

Tenuti in braccio o in apposito trasportino, che non arrechino disturbo 

ai passeggeri e non occupino posti a sedere (il trasporto di cani di me-

dia e grande taglia è assoggettato al pagamento della tariffa biglietto 

intero e comunque non possono essere occupati posti a sedere).

Corpi di 
Polizia Locale

Hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi di trasporto nell’ambi-

to del territorio di competenza. Il riconoscimento dell’appartenenza 

al corpo avverrà per il tramite della tessera di servizio rilasciata dai 

rispettivi comandi.
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Il personale MOM 
Formazione e regole di comportamento

Il personale addetto alla guida è sotto-
posto all’accertamento ed al controllo 
dell’idoneità fisica e psico-attitudinale, 
ai sensi del Decreto del Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione del 23 
febbraio 1999 n.88, presso l’ufficio sani-
tario della R.F.I. e presso l’Azienda Ospe-
daliera di Padova, agli esami tossicolo-
gici previsti dalla Conferenza Unificata 
del 30.10.2007 ed alle visite mediche di 
idoneità alla mansione specifica previ-
ste dal D.Lgs.81/2008.

Mobilità di Marca è convinta del valo-
re della formazione ai fini della cresci-
ta personale e professionale dei propri 
dipendenti e pertanto è da sempre im-
pegnata a proporre percorsi formativi e 
di addestramento idonei a consolidare 
ed a approfondire le conoscenze e la 
professionalità, ad affrontare le sfide del 
cambiamento organizzativo e tecnolo-
gico ed infine ad ottemperare alla nor-
mativa in materia di sicurezza ed emer-
genze.

In particolare nelle relazioni tra il personale e la clientela, Mobilità di Marca spa si 
impegna a garantire:

Il personale a con-
tatto con il pubbli-
co sarà dotato di un 

cartellino di riconoscimento (da portare 
in modo ben visibile) contenente i dati 

identificativi dell’azienda ed il numero di 
matricola del dipendente.
Per quanto riguarda il personale del 
Servizio Clienti telefonico, la risposta 
sarà preceduta dal nome dell’addetto.

Riconoscibilità

1.

Il personale nell’e-
spletamento delle in-
combenze assegnate 

avrà cura indossare la divisa aziendale o 
per chi non ne ha l’obbligo un abbiglia-

mento decoroso e pulito. Particolare at-
tenzione sarà rivolta alla cura personale 
del fisico, evitando forme eccessive di 
trascuratezza e/o di eccentricità.

Presentabilità

2.

Il personale a con-
tatto con il pubbli-
co deve mantene-

re comportamenti tali da stabilire “un 
rapporto di fiducia e di collaborazione 
tra cittadini e soggetto erogatore”. Il 
Cliente deve essere trattato con rispet-
to e cortesia. Il linguaggio utilizzato per 
le informazioni e comunicazioni – sia 

verbali che scritte – tra Azienda e cit-
tadino deve essere chiaro e facilmente 
comprensibile, tale cioè da conseguire 
la massima accessibilità per il grande 
pubblico.
Deve essere garantita prontezza e di-
sponibilità per la risoluzione delle pro-
blematiche del viaggiatore che even-
tualmente dovessero insorgere.

Comportamenti, 
modi e linguaggio

3.
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I mezzi aziendali
Manutenzione e pulizia

Nella seguente tabella si riporta l’elenco dei mezzi utilizzati da MOM per le diverse 
tipologie di servizio, suddivisi per categoria Euro al 31/12/2019:

Nel corso degli anni 2016/2017 MOM ha iniziato un processo di rinnovamento del 
Parco Rotabile che prevede, con il completamento del P.I. 2018/2020, un consisten-
te svecchiamento del Parco Mezzi.
Gli acquisti effettuati nel corso del 2019, in particolare, sono stati i seguenti:

Acquisto di 4 autobus MERCEDES BENZ CITARO a gasolio per il trasporto urba-
no parzialmente finanziati con fondi Comunitari (POR – FESR Treviso);
Acquisto di 4 autobus SETRA Setra S418LE a gasolio per il servizio extraurbano 
parzialmente finanziati con fondi Comunitari (POR – FESR Asolo – Montebellu-
na – Castelfranco);
Acquisto di 5 autobus usati euro 3 per il servizio extraurbano;
Acquisto di 1 autobus usato euro 5 EEV per il servizio urbano.

A marzo si è completato l’acquisto dei 25 scuolabus previsto nel 2018.

Cat. Euro Interurbano Scuolabus Suburbano Urbano Storico Totale

Elettrico 4 4

Euro 1 16 5 21

Euro 2 53 23 31 107

Euro 3 1 1

Euro 3 122 2 12 33 169

Euro 4 3 1 4

Euro 5 55 22 28 105

Euro 5 EEV 2 2

Euro 6 31 25 33 89

No Euro 1 1

Totale 280 52 35 135 1 503
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A gennaio 2020 è prevista la messa in servizio di:

Nel primo trimestre 2020 è prevista la consegna di:

5

5

autobus MERCEDES BENZ 
CITARO urbani a gasolio per il 
trasporto urbano parzialmen-
te finanziati con fondi Comu-
nitari (POR – FESR Treviso)

autobus interurbani MAN 
Lion’s City C A36 parzialmen-
te finanziati dalla Regione Ve-
neto (DGR 586)

2

3

4

8

autobus SETRA Setra S418LE 
interurbani parzialmente fi-
nanziati con fondi Comunitari 
(POR – FESR Asolo – Monte-
belluna – Castelfranco)

autobus interurbani IVECO 
Crossway parzialmente fi-
nanziati dalla Regione Veneto 
(DGR 462)

autobus usati euro 3 per il ser-
vizio urbano

autobus urbani IIA Citymood 
parzialmente finanziati dalla 
Regione Veneto (DGR 462)

Alla data attuale i nostri autobus urbani 
a metano sono 32 e vengono utilizzati 
nel servizio urbano di Treviso in quanto 
MOM è dotata di una stazione di eroga-
zione metano presso il deposito di Via 
Polveriera.
Mobilità di Marca sottopone annual-
mente i propri automezzi alla verifica 
dei funzionari della Motorizzazione Ci-
vile Provinciale, i quali ne attestano la 
corrispondenza alle norme vigenti in 
materia di sicurezza, circolazione ed in-
quinamento.
Allo scopo di ridurre al minimo i disagi e 
gli interventi dovuti a rotture meccani-
che e per garantire una maggiore sicu-
rezza del trasporto, Mobilità di Marca si 
è dotata di un sistema di manutenzione 
programmata che prevede il controllo 
dei mezzi e la sostituzione della parti 
usurate a determinate scadenze di per-

correnza chilometrica.
Per l’esecuzione di tali interventi l’Azien-
da si avvale di una propria struttura ma-
nutentiva con un’officina appositamente 
organizzata, ubicata in Via Castellana a 
Treviso e di personale tecnico specializ-
zato e di 4 officine periferiche di primo 
intervento; si avvale alla bisogna, inol-
tre, di officine esterne iscritte nel proprio 
albo fornitori.
Nell’eventuale caso di rottura di un 
mezzo in corso di servizio, il personale 
dell’officina è sempre reperibile e, nel 
più breve tempo possibile, MOM prov-
vederà alla sostituzione con un’altra 
vettura, onde ridurre al minimo i disagi 
della clientela.
Per quanto riguarda la pulizia ed igiene 
dei mezzi, viene garantita la pulizia ordi-
naria giornaliera per ogni mezzo e una 
pulizia radicale con cadenza mensile.
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Sistemi di gestione
Qualità, sicurezza, ambienti

MOM ha sviluppato propri Sistemi di Gestione per la Qualità (norma UNI EN ISO 
9001:2015), per l’Ambiente (UNI EN ISO 14001:2015) e per la Sicurezza (OHSAS 
18001:2007). È prevista nell’anno 2020 la certificazione per la sicurezza con la nuova 
norma UNI ISO 45001:2018. 
Tali certificazioni attestano l’impegno che l’azienda intende rispettare nei confronti 
del territorio e dei cittadini/clienti, anche mediante lo sviluppo di specifici piani di 
miglioramento.
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CAPITOLO 2
Fattori 

e standard 
di qualità
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Gli standard
Che ci impegnamo a rispettare

Il sistema di monitoraggio

Nello spirito della qualità e della trasparenza che caratterizzano 
la Carta della Mobilità, MOM ha individuato gli indicatori più si-
gnificativi che sono in grado di rappresentare il servizio erogato.
La tabella è stata rivista in occasione della predisposizione del-
la documentazione per la Gara a doppio oggetto a seguito del-
la richiesta della Conferenza Permanente dell’Ente di Governo 
della provincia di Treviso.
La tabella degli Standard di Qualità viene aggiornata ogni anno 
e pubblicata nel sito dell’azienda.

Per rilevare sistematicamente gli indicatori dei servizi eroga-
ti, e di conseguenza definire ed eventualmente aggiornare gli 
standard, MOM si avvale di strumenti di monitoraggio costituiti 
tipicamente da:

Database aziendali, contenenti i dati di carattere gestiona-
le, amministrativo e di controllo dei Servizi, nonché i dati 
relativi ai reclami;
Indagini annuali di Customer Satisfaction, condotte perio-
dicamente da professionisti del settore. (I valori che richia-
mano, come metodo di rilevazione, l’“indagine di Customer 
Satisfaction” si riferiscono ad una scala 1 – 10).

BUS
STOP
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Risultati indagine di soddisfazione

Nel mese di Marzo 2019 è stata effettuata la rilevazione della Qualità percepita dei 
servizi di mobilità urbana ed extraurbana offerti da Mobilità di Marca spa, i cui valori, 
su scala 1-10, sono sintetizzati e raffrontati con i risultati della rilevazione preceden-
te nella tabella che segue:

Fattori di qualità

2019 2018 2017 2019 2018 2017

Extra

Urbano

Extra

Urbano

Extra

Urbano Urbano Urbano Urbano

Puliziai dei mezzi 6,87 6,70 7,06 7,55 7,49 7,71

Frequenza corse 7,01 6,91 6,89 7,67 7,58 7,69

Sicurezza (incidenti) 8,27 9,01 9,24 8,60 9,18 9,43

Puntualità 6,86 6,64 6,47 7,44 6,86 6,91

Impegno sull’ambiente 7,19 7,30 7,53 7,89 8,19 7,85

Servizio biglietterie 7,58 7,88 7,87 7,92 8,12 8,23

Affollamento mezzi 6,83 6,19 5,93 7,56 6,91 6,86

Cortesia autisti 7,62 7,68 7,78 8,03 7,67 8,10

Condotta di guida degli autisti 7,80 8,12 8,28 8,09 7,91 8,58

Sicurezza (furti e borseggi) 7,94 8,46 8,11 8,43 9,04 8,49

Efficacia azioni vigilanza 7,41 - - 7,74 - -

Informazioni sul sito e al telefono 7,46 7,45 7,09 7,87 7,49 7,25

Pulizia e decoro fermate/stazioni 7,14 6,69 6,75 7,65 7,13 7,17

Chiarezza orari paline 7,39 8,21 8,18 8,14 8,20 8,80

Comfort mezzi 7,14 7,44 7,35 7,88 7,60 7,82

Servizi aggiuntivi a bordo 6,93 6,90 6,81 7,64 7,30 7,28

Coincidenze 7,21 6,96 6,99 7,64 7,31 7,83

Controllo titoli viaggio 7,15 7,09 6,95 7,83 6,63 7,14

Comportamento dei controllori 7,58 7,86 7,93 8,07 7,60 8,31

Tempi di risposta a reclami e 

suggerimenti

6,77 6,64 6,89 6,85 6,83 7,50

Qualità servizi viaggiatori con 

ridotte capacità motorie

6,90 - - 7,23 - -

TOTALE 7,20 7,37 7,36 7,76 7,62 7,84
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Regole di viaggio
Diritti e doveri del cliente

Ammissione dei viaggiatori

L’ammissione dei passeggeri alle vetture è indifferenziata, sen-
za discriminazioni, dirette o indirette, sulla cittadinanza, per ta-
riffe e contratto, salvo le esclusioni precisate nei seguenti para-
grafi e purché il viaggiatore sia in possesso di regolare titolo di 
viaggio. Ai sensi dell’art. 37 della L.R. 25/1998 e successive mo-
difiche ed integrazioni, il passeggero è pertanto tenuto a munir-
si di titolo di viaggio valido e idoneo secondo il tariffario vigente.
Per l’utilizzo dei servizi di trasporto di Mobilità di Marca il cittadi-
no è tenuto al rispetto delle seguenti regole:

In considerazione del carattere facoltativo di tutte le fer-
mate, fatta eccezione per i capolinea, il Cliente in attesa, 
all’avvicinarsi del mezzo, è tenuto a segnalare con un cen-
no della mano la sua richiesta di fermata;
Il Cliente deve trovarsi alla fermata con opportuno anticipo 
rispetto al transito del mezzo e deve predisporsi con il tito-
lo di viaggio a portata di mano al fine di evitare problemi di 
incarrozzamento e ritardi;
Una volta a bordo, all’approssimarsi della fermata di arrivo, 
il Cliente deve azionare per tempo il segnale sonoro/lumi-
noso di “richiesta di fermata”, presente all’interno dell’au-
tobus;
La salita deve avvenire dalla porta anteriore del mezzo, 
la discesa dalla porta indicata dalla segnaletica presente 
all’interno e all’esterno del mezzo (sono esentati da tale 
prescrizione i Clienti con disabilità/ridotte capacità moto-
rie e i passeggeri con carrozzina per infante al seguito);
Non è possibile la salita o la discesa fuori fermata o quan-
do il mezzo è in movimento, pertanto è vietato chiedere al 
Conducente di scendere o salire fuori fermata.

Salita 
e discesa

1.
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Durante 
il viaggio

2.

È obbligatorio occupare i posti a sedere ove disponibili; nel caso in cui il viag-
gio, o parte di esso, avvenga in piedi, il Cliente deve sorreggersi agli appositi 
sostegni (mancorrenti) e maniglie presenti a bordo dei mezzi. MOM non è re-
sponsabile dei danni subiti dal Cliente che viaggi in piedi senza sorreggersi agli 
appositi sostegni;
Il Cliente deve usare ogni precauzione necessaria a vigilare con diligenza sulla 
sicurezza ed incolumità propria e delle persone, animali, cose di cui la custodia;
Per ragioni di sicurezza non è consentito viaggiare sostando davanti alle por-
te e/o sedersi sugli scalini; è fatto altresì divieto di viaggiare in prossimità del 
conducente arrecando allo stesso disturbo o intralcio alla visibilità (al tal fine, è 
fatto obbligo di non oltrepassare la linea gialla presente sulla pavimentazione 
dei mezzi);
I Clienti sono tenuti a cedere il posto ai mutilati e invalidi del lavoro, per i quali 
sono riservati i posti segnalati da apposita segnaletica (art. 27 L. 118/1971); non-
ché favorire le persone anziane e le donne in stato di gravidanza;
Al fine di non recare intralcio alla guida, è consentito parlare al conducente solo 
per brevi informazioni, per segnalare malori, guasti o fatti delittuosi;
È obbligatorio consegnare al personale aziendale gli oggetti smarriti rinvenuti
a bordo di mezzi o in locali o aree di fermata e autostazioni;
È vietato lasciare incustoditi bagagli sui mezzi o nelle aree di fermata e auto-
stazioni.

Per quanto non specificatamente previsto e richiamato, si applicano, in materia di 
polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio dei servizi di trasporto, le disposizioni e 
le sanzioni di cui al DPR 753 dell’11.7.1980 e s.m.i.

Trasporto di cose e animali

È consentito il tra-

sporto gratuito di un 

bagaglio a mano di di-

mensioni non superiori a 25x30x50 cm e di 

peso non superiore a 10 chilogrammi. Sono 

esentati da tale disposizione gli zaini e le 

cartelle che solitamente formano il corredo 

degli studenti.

Il bagaglio deve sempre essere caricato a 

bordo o nelle bagagliere esclusivamente a 

cura del cliente, con la dovuta celerità per 

non interferire con la regolarità del servizio 

e depositato negli appositi vani o, se tenuto 

a bordo, in posizione tale da non ostacola-

re il passaggio dei passeggeri e comunque 

non deve occupare posti a sedere.

Per ogni bagaglio o animale eccedente la 

franchigia (dimensioni e peso) è dovuto il 

pagamento dell’apposito biglietto-bagaglio 

per ogni viaggio, come esplicitato nel tarif-

fario. Tale biglietto va validato all’atto della 

salita.

Bagaglio
1.
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È vietato il trasporto di merci pericolose e/o nocive, maleodoranti, o che possono 
sporcare i mezzi o arrecare disturbo ai passeggeri e che in generale pregiudichino 
la sicurezza dei viaggiatori.
MOM non è in alcun caso responsabile del furto, smarrimento o perdita degli og-
getti personali dei Clienti né dei loro bagagli e/o loro contenuto, durante il trasporto 
o nelle aree di attesa.

Il trasporto della bi-

cicletta in generale è 

consentito in ragione 

di una per viaggiatore solo sui mezzi dotati 

di apposito portabiciclette previsto, attual-

mente, sulla linea stagionale Treviso-Jeso-

lo, nel limite del posto disponibile e previa 

prenotazione (informazioni su: www.mobili-

tadimarca.it, servizio Bus&Bike).

Biciclette
4.

Il trasporto delle car-

rozzine con infante, 

non pieghevoli, e il 

passeggino tenuto aperto con infante è 

consentito solo nei bus attrezzati per disabi-

li, contrassegnati da apposito pittogramma, 

se tale spazio non è da questi già occupa-

to ed è a rischio, pericolo e responsabilità 

dell’adulto accompagnatore. La salita dovrà 

avvenire preferibilmente dalla porta cen-

trale. Devono essere collocate in posizione 

tale da non creare intralcio agli altri pas-

seggeri. Durante il viaggio è indispensabile 

bloccarne le ruote con i freni e tenerle co-

stantemente, per evitare spostamenti o ca-

dute in caso di brusche frenate.

Nel caso in cui, durante il viaggio, salga a 

bordo un disabile in carrozzina è necessario 

liberare il posto, chiudendo il passeggino.

Il trasporto del passeggino pieghevole è 

ammesso in vettura solo chiuso sui mezzi 

non dotati dello spazio per carrozzine disa-

bili e posizionato sempre in modo tale da 

non pregiudicare la sicurezza per i traspor-

tati e la fruizione del mezzo da parte di altri 

passeggeri.

Carrozzine 
e passeggini

2.

Possono viaggiare 

gratuitamente sui bus 

alle seguenti condi-

zioni: una per passeggero, completamente 

piegate e riposte nella loro custodia e di di-

mensioni non superiori a cm. 80x110x45, e 

vengano sistemate in modo da non costitu-

ire intralcio o pericolo per i viaggiatori.

Il cliente è responsabile dei danni arrecati 

a cose, persone ed anche a se stesso. Sui 

mezzi ove è previsto il posto disabile la bici-

cletta pieghevole dovrà essere posizionata 

preferibilmente utilizzando il relativo spazio. 

Qualora con bici pieghevole già a bordo sul 

mezzo, debba salire e prendere posizione 

un passeggero disabile con carrozzina, l’u-

tente con bicicletta dovrà liberare lo spazio 

individuando una posizione alternativa per 

la bicicletta pieghevole.

Biciclette
pieghevoli

5.

È consentito il tra-

sporto di piccoli ani-

mali domestici tenuti 

in braccio o rinchiusi in apposito trasportino, 

senza arrecare disturbo agli altri viaggiato-

ri. È vietato il trasporto di animali di grossa 

taglia o che rechino disturbo agli altri viag-

giatori. I cani devono sempre essere muniti 

di museruola, certificato sanitario e tenuti al 

guinzaglio. Il passeggero risponde dei dan-

ni che gli animali stessi possono arrecare a 

persone, cose o all’autobus stesso.

Animali

3.
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Accessibilità dei servizi

Mobilità delle persone con ridotte capacità motorie e trasporto carrozzine

Al fine di garantire il diritto alla mobilità sen-
za discriminazioni, MOM S.p.A. si impegna:

Ad adeguare progressivamente la sua 
flotta mezzi al fine di migliorarne
l’accessibilità e ad impartire adeguata 
e costante formazione al personale;
A realizzare un sistema di prenotazio-
ne del servizio di trasporto dedicato a 
persone con disabilità motoria al fine 
di garantire l’assegnazione al viaggio 
richiesto di mezzi pubblici adeguata-
mente dotati o, in alternativa, di servizi 
convenzionati sostitutivi. I costi di tali 
servizi sono a carico di MOM S.p.A., 
mentre il Cliente è tenuto a munirsi 
di regolare titolo di viaggio. Il servizio 
è garantito compatibilmente con le 
esigenze di pianificazione e le risorse 
disponibili e va prenotato con un an-
ticipo di 48 ore. Tutte le informazioni 
sull’accesso al servizio
sono consultabili su: www.mobilitadi-
marca.it (Area Clienti).

MOM S.p.A. si impegna a garantire il diritto 
alla fruizione dei mezzi di trasporto pubbli-
co in tutti i casi in cui la configurazione del 
veicolo e dello stallo di fermata rendano 
possibile, in condizioni di sicurezza, la sa-
lita, la discesa e il trasporto della persona 
con disabilità o a ridotta mobilità. In caso 
non siano garantite le predette condizioni, 

MOM non si assume la responsabilità di 
caricare il passeggero, tutelando così sia 
il passeggero diversamente abile che gli 
altri passeggeri trasportati. Essendo gli au-
tobus omologati per un solo posto adibito 
al trasporto di carrozzine, il passeggero in 
carrozzina può accedere al servizio soltan-
to se la postazione riservata risulta non oc-
cupata da altro disabile; in tale evenienza 
sarà necessario attendere alla fermata una 
nuova vettura.
La dotazione di bordo è omologata secon-
do la direttiva 2001/85 CE. Per usufruire del 
servizio il cliente deve utilizzare una carroz-
zina identificata da tale normativa e portare 
con sé il libretto della carrozzina che ripor-
ta l’omologazione. È comunque vietato il 
trasporto di scooter o carrozzine motoriz-
zate. Nel caso in cui il passeggero che vuo-
le salire sul mezzo faccia uso di stampelle 
o deambulatore, lo stesso dovrà viaggiare 
seduto e le attrezzature dovranno essere 
posizionate in modo tale da non arrecare 
danno agli altri passeggeri ed al mezzo. In 
particolare il deambulatore dovrà essere 
posizionato nella postazione prevista per 
le carrozzine e dovrà essere attivato l’ap-
posito sistema frenante.
La salita dovrà avvenire preferibilmente 
dalla porta centrale.

Disabilità visiva

Ipovedenti e non vedenti sono esentati 
dalla richiesta della fermata facoltativa. 
In caso di ipovedenti e non vedenti mu-
niti di bastone identificativo presenti alla 
fermata, il personale di guida avrà cura 
di arrestarsi fornendo indicazioni sulla 

corsa in transito. Il Cliente potrà richie-
dere di salire e scendere dalla porta del 
mezzo che riterrà più agevole e sicura e 
il conducente avrà cura di fornire a voce 
le indicazioni necessarie a favorire la sua 
salita e discesa.
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REGOLE PER IL CLIENTE CON LA CARROZZINA 
E COMPITI DEL PERSONALE DI GUIDA:

Alla 
discesa

Premere per tempo il pulsante di richiesta di fermata.

Attendere che il conducente, valutata la condizione di sicurezza 

della fermata, attivi la pedana e autorizzi la discesa, prima di slac-

ciare la cintura di sicurezza e liberare dal freno la sedia a rotelle.

Nel caso in cui la fermata sia ostruita (o non idonea all’uso della 

pedana), il conducente potrà proporre la discesa alla fermata ido-

nea più vicina.

Alla salita Il Cliente deve far capire con un cenno al conducente del bus in 

arrivo l’intenzione di salire a bordo.

Nel caso in cui la fermata sia ostruita (o non adatta all’uso della 

pedana) il conducente sarà impossibilitato a far salire a bordo la 

persona con disabilità.

Una volta che il conducente, valutata la sicurezza della fermata, 

avrà attivato la pedana, il Cliente dovrà salire autonomamente 

o con l’aiuto di un accompagnatore. Il conducente darà tutte le 

informazioni utili per allacciare correttamente le cinture o preno-

tare la fermata ma non avrà il compito di assistere il cliente nelle 

fasi di salita e di discesa dal bus. Pertanto ove il disabile non sia 

autonomo dovrà essere assistito obbligatoriamente da accom-

pagnatore.

A bordo Prendere posizione nella zona riservata, allacciare obbligatoria-

mente le cinture, frenare sempre la sedia a rotelle contromarcia, 

premere (dove presente) il pulsante che avviserà il conducente 

che si può partire.
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Sanzioni amministrative
per irregolarità nei titoli di viaggio

Come previsto dalla Legge Regionale 
n.25/1998 (e successive modifiche ed 
integrazioni), i passeggeri del trasporto 
pubblico locale sono tenuti a munirsi di 
titolo di viaggio valido e a validarlo all’i-
nizio di ogni singola tratta del viaggio. I 
clienti sorpresi a viaggiare sprovvisti di 
documento di viaggio, ovvero muniti di 
titolo non valido o non validato, sono te-
nuti – oltre al pagamento del normale 
biglietto a tariffa ordinaria, calcolato 

dal capolinea di partenza del mezzo alla 
fermata di discesa del passeggero, an-
che al pagamento delle sanzioni ammi-
nistrative fissate dalle autorità compe-
tenti. Per le procedure di accertamento, 
notifica e riscossione si rinvia alla legge 
nazionale e regionale vigente e a quan-
to riportato nel sommario processo ver-
bale redatto dagli Agenti Accertatori, 
che in tale veste ricoprono la funzione di 
agente di polizia amministrativa.

Il passeggero cui venga elevata una sanzione amministrativa per irregolarità 
del titolo di viaggio è tenuto a fornire le proprie generalità accertabili tramite 
valido documento d’identità. In caso di dichiarazioni mendaci, potrà essere ap-
plicato l’art. 496 del Codice Penale;
I trasgressori hanno facoltà di conciliare l’illecito con effetto liberatorio, ver-
sando all’Agente Accertatore l’importo della sanzione di legge oltre all’importo 
del biglietto a prezzo ordinario. L’Agente rilascerà copia del relativo sommario 
processo verbale;
Qualora il trasgressore non possa o non voglia pagare direttamente all’Agente 
Accertatore, lo stesso redigerà il relativo verbale riportando le generalità de-
sunte da documento d’identità valido. In base agli art. 494, 495 e 496 del Codice 
Penale, le generalità devono essere correttamente fornite. Il cliente ha diritto 
di far inserire nel verbale la propria dichiarazione, che sottoscriverà ricevendo 
copia del verbale;
Il rifiuto di fornire i dati di identificazione comporta l’applicazione dell’art. 651 del 
Codice Penale;
L’uso di titoli di viaggio falsificati o l’alterazione degli stessi potrà comportare 
l’applicazione degli articoli 465 e 466 del Codice Penale.
Le infrazioni commesse dai minori ricadono nella sfera delle responsabilità di 
chi esercita la potestà genitoriale nei loro confronti.
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Procedura di reclamo e rimborso

Modalità di pagamento 
delle sanzioni

Il pagamento delle somme può essere effettuato:
Nelle mani dell’Agente Accertatore, all’atto della contestazione (se il trasgres-
sore è maggiorenne) nella misura minima (tariffa ordinaria + sanzione minima);
I successivi cinque giorni (tariffa ordinaria + sanzione minima + spese di proce-
dimento) art. 37 L.R. 25/98;
Ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81, per il pagamento dal 6° al 60° giorno 
dalla data di contestazione, si applica la sanzione ridotta (pari ad un terzo della 
sanzione massima) + tariffa ordinaria + spese di procedimento (diverse a secon-
da del termine entro il quale viene effettuato il pagamento).

Trascorso il termine di 60 giorni dalla 
data di contestazione verrà dato corso 
alle procedure di recupero coattivo del-
le somme dovute e la sanzione applica-
ta sarà la massima aggravata degli ulte-
riori oneri previsti dalla legge.
Entro il termine di 30 giorni dalla data 
di contestazione o notificazione della 
violazione, gli interessati possono far 

pervenire scritti difensivi e documenti e 
possono chiedere di essere sentiti.
L’istanza va indirizzata con lettera sem-
plice all’Ente concedente.

Ulteriori informazioni sul sito:
www.mobilitadimarca.it (area clienti), 
per chiarimenti: 
sanzioni@mobilitadimarca.it

Segnalazioni e reclami

Nel caso in cui la Clientela intenda presentare suggerimenti, segnalazioni e reclami 
MOM mette a disposizione i seguenti canali:

Form on line con invio automatico sul sito internet www.mobilitadimarca.it 
Servizio clienti telefonico 840.011222
E-mail: segnalazioni@mobilitadimarca.it

Qualsiasi sia il canale di invio di segna-
lazioni, suggerimenti, reclami essi de-
vono contenere: nome, cognome, dati 
di contatto (indirizzo di posta ordinaria, 
posta email e/o numero telefonico del 
cliente). Al fine di poter avviare apposi-
ta istruttoria interna e provvedere alla 
risposta, segnalazioni/reclami devono 
contenere tutti gli elementi essenziali 
utili (giorno, ora dell’accaduto, luogo/
fermata, numero della linea e direzio-

ne). Non sarà dato corso ai reclami in-
completi, presentati oltre il termine di 
30 giorni dall’accaduto o trasmessi con 
modalità non previste dall’azienda.
L’azienda si impegna a rispondere sem-
pre entro 30 giorni a segnalazioni/re-
clami. In caso di segnalazioni/reclami 
relativi a sanzioni, l’eventuale comuni-
cazione non ha comunque valore ai fini 
dell’interruzione dei termini di legge per 
la relativa sanzione.
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Rimborso

L’azienda risponde nei confronti del 
cliente laddove l’inadempienza derivi da 
colpa dell’Azienda stessa. La responsa-
bilità del vettore, come prevista dall’Art. 
1681 del Codice Civile, si esplica con 
l’inizio del viaggio e cessa alla sua fine. 
Tale responsabilità vale esclusivamen-
te nei confronti dei Clienti che siano in 
grado di dimostrare il loro rapporto con-

trattuale mediante esibizione del titolo 
di viaggio. MOM non assume alcuna re-
sponsabilità nei confronti dei Clienti per 
eventuali danni derivanti da comporta-
menti compiuti in violazione delle “Con-
dizioni Generali di Trasporto”. In caso di 
avaria del mezzo MOM si impegna al ri-
pristino del servizio nel più breve tempo 
possibile.

I casi per cui è previsto il rimborso ed il relativo valore sono i seguenti:

Variazione o soppressione permanente di una linea /corsa che faccia perdere 
utilità all’abbonamento.

Chi Clienti in possesso di regolare abbonamento.

Come Richiesta scritta entro 7 giorni di calendario dal fatto reclamato con 
allegato il titolo di viaggio in originale. Contattare il servizio clienti.

Quanto Rimborso del costo dell’abbonamento diminuito della quota relativa 
al periodo di utilizzo fino all’introduzione della variazione del servizio, 
conseguentemente il titolo di viaggio sarà reso nullo.

Servizio interrotto durante il viaggio, per cause imputabili all’Azienda, senza 
che la stessa abbia organizzato un servizio sostitutivo o la ripresa della corsa 
entro massimo 60 minuti.

Chi Tutti i passeggeri a bordo.

Come Richiesta scritta entro 7 giorni di calendario dal fatto reclamato con 
allegato il titolo di viaggio in originale. Contattare il servizio clienti.

Quanto Rimborso di un biglietto della fascia corrispondente alla tratta da capo-
linea a capolinea della linea reclamata o equivalente somma in denaro.

Coincidenza, espressamente indicata in orario, non rispettata.

Chi Tutti i passeggeri a bordo.

Come Richiesta scritta entro 7 giorni di calendario dal fatto reclamato con 
allegato il titolo di viaggio in originale. Contattare il servizio clienti.

Quanto Rimborso di un biglietto della fascia corrispondente alla tratta da capo-
linea a capolinea delle linea reclamata o equivalente somma in denaro.
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Responsabilità

Assicurazione

Responsabilità e Copertura 
assicurativa per danni 

alle persone e cose

MOM si obbliga ad assicurare al clien-
te un trasporto sicuro e puntuale, com-
patibilmente con le condizioni generali 
di mobilità in cui opera (traffico, viabili-
tà, etc.). MOM non assume alcuna re-
sponsabilità nei confronti dei Clienti per 
eventuali ritardi, mancata effettuazione 
totale o parziale dei servizi di traspor-
to per cause di forza maggiore e/o per 
motivi di ordine o di sicurezza pubblica, 
né comunque per l’interruzione o so-
spensione del servizio per cause indi-
pendenti dalla sua volontà o al di fuori 
del suo dominio, quali – a mero titolo 
esemplificativo – scioperi, calamità na-

turali, provvedimenti dell’Autorità.
Le deviazioni temporanee di percorso 
dovute a provvedimenti delle Autorità 
competenti in materia (anche di natura 
emergenziale) non danno luogo a varia-
zioni di prezzi o diritto a rimborsi.
MOM non assume alcuna responsabi-
lità nei confronti dei Clienti nel caso in 
cui decida di non servire alcune fermate, 
dandone debita informazione, per moti-
vate ragioni di sicurezza. Analogamente 
MOM non risponde in caso di cessazione, 
al termine del periodo di prova, di servizi 
attivati in via sperimentale.

MOM ha stipulato apposite polizze assi-
curative allo scopo di risarcire il cliente 
per tutti i fatti, incidenti o danni a per-
sone o cose che abbiano origine da una 
responsabilità civile – diretta o indiretta 
– da parte dell’Azienda. Il passeggero 
non ha comunque diritto a risarcimento 
per danni derivanti da propria respon-
sabilità, in particolare, per il mancato 
rispetto delle prescrizioni esposte nelle 
“Condizioni Generali di Trasporto” (ad es. 

nel caso in cui i passeggeri non abbia-
no ottemperato all’obbligo di occupare 
i posti a sedere o di reggersi ai corrima-
no fino al completo stazionamento del 
mezzo).
È previsto il risarcimento finanziario alle 
persone con disabilità e a mobilità ridot-
ta, per perdita o danneggiamento dei di-
spositivi che ne agevolano la mobilità, in 
caso di incidente.
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Oggetti rinvenuti

Informazioni e contatti

MOM è dotata di apposita procedura per il trattamento degli oggetti rinvenuti che 
prevede:

In caso di rinvenimento di oggetto smarrito da parte di passeggeri, del perso-
nale di bordo o del personale di pulizia, l’oggetto viene consegnato al persona-
le incaricato per avvio al deposito che provvede alla compilazione del relativo 
modulo di rinvenimento;
Consegna in via diretta qualora il proprietario ne abbia fatto richiesta entro 7 
(sette) giorni;
Consegna, esclusivamente degli oggetti di valore, all’Ufficio Oggetti Smarriti 
del Comune di Treviso, in caso di mancata richiesta nei termini di cui sopra;
Gli oggetti non di valore non rivendicati entro 7 (sette) giorni saranno avviati a 
distruzione o (ove possibile) consegnati ad associazioni benefiche.

In caso di smarrimento, il Cliente può compilare il form on line sul sito www.mobili-
tadimarca.it o contattare il servizio clienti telefonico al 840.011222.
La verifica della presenza dell’oggetto eventualmente rinvenuto non potrà comun-
que avvenire prima di 24 ore dallo smarrimento.
Il ritiro degli oggetti ritrovati può avvenire presso la Biglietteria Centrale di Treviso, 
piazzale Duca d’Aosta: dalle ore 9 alle ore 17, dal lunedì al sabato.

Il passeggero è tenuto a leggere atten-
tamente gli avvisi esposti alle principali 
fermate e autostazioni, all’interno degli 
autobus, nelle biglietterie e rivendite 
MOM.
L’azienda mette inoltre a disposizione 
della clientela una rete di canali infor-
mativi: Call center telefonico e canali 
di comunicazione on line (sito internet 
www.mobilitadimarca.it, social network 
e apposita sezione dell’App MOMUP). 
Gli orari esposti al pubblico e quelli in-
dicati nei canali di comunicazione MOM 
possono essere variati temporanea-
mente senza alcun preavviso qualo-

ra subentrino cause di forza maggiore; 
possono essere variati in via definitiva, 
con preavviso, per cause indipendenti 
dalla volontà MOM o al fine di migliorare 
l’efficienza del servizio. La Clientela sarà 
informata nei termini di legge di even-
tuali interruzioni del servizio in caso di 
sciopero legittimamente proclamato.
Gli orari di transito alle fermate e di ar-
rivo al capolinea sono comunque indi-
cativi in quanto condizionati da cause e 
fattori indipendenti dalla volontà MOM. 
L’Azienda risponde unicamente delle 
coincidenze garantite inserite nelle ta-
belle orarie.

Avvisi e orari al pubblico
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Servizio clienti

Il Servizio Clienti è disponibile a fornire qualsiasi informazione inerente il sistema di 
trasporto pubblico realizzato da Mobilità di Marca. E’ possibile contattare il servizio 
clienti MOM:

Al numero del Call Center MOM: 840 011222 per informazioni su linee e orari, 
segnalazioni e reclami. Servizio attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7:00 
alle ore 20:00, il sabato dalle ore 7:00 alle 15:00. Il servizio non è attivo la do-
menica e nei festivi infrasettimanali.
Il numero è a tariffazione condivisa: il chiamante paga da rete fissa solo lo scat-
to alla risposta di 0,10 cent (costo massimo), il costo al minuto è a carico del 
titolare del numero. La ripartizione del costo delle chiamate da rete mobile 
dipende dal contratto sottoscritto con il proprio operatore.
Tramite il sito www.mobilitadimarca.it utilizzando la sezione contatti o i form 
per segnalare: oggetti smarriti, reclami, suggerimenti
Tramite posta elettronica all’indirizzo segnalazioni@mobilitadimarca.it

Al fine di mantenere un costante dialogo con la propria Clientela e offrire una infor-
mazione tempestiva sul servizio, MOM ha creato un sistema di Infomobilità diffuso 
tramite più canali di comunicazione digitale.
Per essere costantemente aggiornati sulle variazioni dovute a lavori stradali, mani-
festazioni ed eventi, situazioni di calamità, è possibile:

Consultare la sezione Infomobilità presente nell’home page del sito aziendale 
www.mobilitadimarca.it;
Seguire gli account ufficiali MOM di Facebook, Twitter e Istagram;
Iscriversi al canale Telegram: MOM Servizio Clienti per ricevere una notifica.

Le informazioni su variazioni al servizio sono, inoltre, diffuse tramite Avvisi alla 
Clientela, alle fermate e sui mezzi interessati.
Per mantenersi informati sulle novità relative a servizi e abbonamenti è inoltre pos-
sibile iscriversi al servizio newsletter MOM.

BUS
STOP

BUS
STOP
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