CARTA DELLA MOBILITÀ
EDIZIONE 2020
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UFFICI
SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via Candiani, 26
33170 PORDENONE
NUMERO VERDE: 800101040 (lun-ven 8.30-12.30/14.30-17.30)
CENTRALINO: 0434/224411((lun-ven 8.30-12.30/14.30-17.30)
FAX: 0434/224410
POSTA ELETTRONICA ORDINARIA: atappn@atap.pn.it
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: pec.atappn@legalmail.it
P.IVA: 00188590939
CODICE SDI: A4707H7
Orario uffici:
dal lunedì al giovedì 08:00 - 12:00 / 14:00
- 17:00
e il Venerdì 08:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00
Ufficio Protocollo
c/o sede di via Candiani – 1° piano
Tel: 0434/224401 Fax: 0434/224410
Indirizzo email: atappn@atap.pn.it
Segreteria di Presidenza
c/o sede di via Candiani- 2° piano
Tel: 0434/224404 Fax: 0434/224410
Indirizzo email:
segreteria.presidenza@atap.pn.it
Ufficio Amministrazione
c/o via Candiani
Tel: 0434/224433 Fax: 0434/224410
Indirizzo email: atappn@atap.pn.it
Ufficio Rivendite
c/o 1° piano della Biglietteria di Pordenone n. 1
Tel.; 0434/224430-224432 Fax: 0434/224410
Ufficio sanzioni amministrative
c/o 1° piano della Biglietteria di Pordenone n. 1
dal lunedì al venerdì, 10.00/12.00 e 14.30/16.00
Tel: 0434-224402 Fax: 0434/224410
Indirizzo email: atappn@atap.pn.it
Organismo di Vigilanza
Indirizzo email: organismodivigilanza@atap.pn.it
Responsabile anticorruzione e trasparenza
Indirizzo email: anticorruzione.trasparenza@atap.pn.it
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Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Indirizzo email: dpo@atap.pn.it
PREVENTIVI E PRENOTAZIONE NOLEGGI PULLMAN TURISMO:
Ufficio Turismo
Tel: 0434/224466 Fax: 0434/538606
Indirizzo email: turismo@atap.pn.it
Dal lunedì al venerdì 08:00 - 13:00 / 14:00 - 16:30
Sabato 08:00 - 12:00
INFORMAZIONI GENERALI E OGGETTI SMARRITI
Numero Verde
Tel: 800101040
Fax: 0434/538606
Indirizzo email: numeroverde@atap.pn.it
Dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 12.30 / 14.30 - 17.30
Per ritiro oggetti smarriti:
Portineria - via Prasecco, 58 -33170 PORDENONE
PER ACQUISTO BIGLIETTI, EMISSIONE E RINNOVO ABBONAMENTI,
PAGAMENTO SANZIONI:
Biglietteria di Pordenone n° 1
P.le Caduti di Nassiriya e di tutte le Missioni di Pace, n. 1 - c/o
Stazione Ferroviaria (lungo via Oberdan)
33170 PORDENONE (PN)
Tel: 0434-224444
Per abbonamenti, biglietti e pagamento sanzioni
Dal lunedì al sabato
06:45 - 19:15 orario continuato*
Per emissione tessere
Dal lunedì al sabato
06:45 - 18:40 orario continuato*
Biglietteria di Spilimbergo
Via Ponte Roitero, 2
33097 SPILIMBERGO (PN)
Tel: 0427-50744
Per abbonamenti, biglietti e pagamento sanzioni
Il 14°, il 15° e dal 25° al 31° giorno del mese*
09:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00*
*= Nel periodo estivo gli orari delle biglietterie potranno subire
variazioni; si invita a verificare l’orario sul sito web aziendale
www.atap.pn.it
Si informa che gli uffici sono aperti nei soli giorni feriali, salvo
comunicazioni specifiche.
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Foto Biglietteria centrale n. 1 di Pordenone – piazzale Caduti di
Nassiriya e di tutte le missioni di pace, 1

Foto Portineria dell’autoparco di via Prasecco, 58 -PORDENONE

Foto sede di Spilimbergo- via Ponte Roitero, 2-4
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CONTESTO ATTUALE
Prima di leggere questa edizione della carta dei servizi di ATAP, si
ritiene utile fare una piccola premessa in merito al contesto attuale.
Questa sarà l’ultima carta dei servizi con logo “atap”; dall’11 giugno
2020 un nuovo viaggio ci aspetta, uniti come un’unica entità alle altre
tre aziende regionali sotto un’unica insegna: quella di TPL FVG S.c.ar.l.
Nel corso dell’ultimo anno sono state effettuate molteplici attività di
confronto e coordinamento con le altre aziende della Regione Friuli
Venezia Giulia, per consentire di rispondere efficacemente ed
efficientemente alle nuove esigenze e progetti che interesseranno il
panorama del trasporto pubblico locale regionale per i prossimi 10
anni, oltre ad eventuali ulteriori proroghe.
Con la Delibera di Giunta Regionale n. 2150, approvata nella seduta
del 12.12.2019, al fine di assicurare continuità dell’azione
amministrativa e dei pubblici servizi, è stata inoltre disposta la
prosecuzione dei rapporti contrattuali in essere con gli attuali gestori
per il periodo compreso dal 1° gennaio al 30 aprile 2020,
recentemente prorogato con decreto regionale fino al 10.06.2020.
La situazione di emergenza dovuta al Coronavirus, in cui purtroppo
stiamo vivendo in questi ultimi mesi, ha reso più impegnativa la fase
finale di preparazione prima dell’avvio, ma non ha fermato la nostra
voglia di ottemperare agli impegni assunti attraverso la pianificazione
di un servizio migliore, performante e in linea con le aspettative di Voi
utenti.
Si parte!

ATAP SpA
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SEZIONE I: PREMESSA E FINALITA’
Presupposti legislativi
All’art. 18 della legge regionale 20.08.2007, n. 23, viene stabilito che
l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico è regolato da contratti di
servizio stipulati tra la Regione e l’Impresa a seguito
dell’espletamento delle procedure di cui all’art. 17 della legge
medesima; tra i vari adempimenti richiesti è prevista l’elaborazione
della Carta dei Servizi resi all’utenza1, attualmente redatta nel
rispetto di quanto disposto dallo schema tipo introdotto con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/12/98 e presentato
con la Delibera della Giunta Regionale n. 1879 del 5/06/1998.
All’interno della Carta, in conformità ai principi delle norme UNI EN
ISO 90012 e UNI EN 138163, sono esposti i fattori scelti per descrivere
la qualità del servizio e i parametri ed indicatori adottati per
misurarla. Gli indicatori sono rappresentativi delle aspettative e delle
percezioni del Cliente.
Attraverso tali rilevazioni l’azienda pone in atto azioni di
miglioramento al fine di raggiungere i risultati che si è posta come
obiettivo.

Principi fondamentali
Eguaglianza e imparzialità
L’erogazione del servizio si ispira al principio dell’eguaglianza dei
diritti degli utenti senza distinzione di nazionalità, razza, lingua,
religione e opinioni; a tutti deve essere garantita la possibilità di
accesso e di pari trattamento anche adottando iniziative rivolte agli
anziani e ai disabili.
L’Azienda s’impegna a stabilire con il Cliente un rapporto basato
sull’obiettività, giustizia e imparzialità.
Continuità
Il servizio deve essere garantito con continuità e regolarità attivando,
se necessario, servizi sostitutivi e dando massima e preventiva
divulgazione, dei programmi minimi garantiti in caso di sciopero.

1 Già prevista dall’art. 15, c.1 della LR 20/97
2 “Sistema di Gestione per la Qualità”
3 “Trasporti, Logistica e Servizi- Trasporto pubblico di passeggeri - Definizione, obiettivi e misurazione
della qualità del servizio”
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Partecipazione
L’utente ha il diritto di fare osservazioni e fornire suggerimenti per il
miglioramento del servizio, anche attraverso organismi di
rappresentanza.
L’Azienda curerà, tramite opportuni sondaggi, l’acquisizione periodica
di commenti, osservazioni e performance che le consentono di
ottenere valutazioni della qualità percepita dall’utenza.
Efficienza ed efficacia
L’Azienda, nell’ambito delle proprie competenze, adotta gli interventi
che ritiene necessari a garantire un servizio efficiente nel rispetto
degli standard di qualità prefissati.
Libertà di scelta
L’Azienda, nell’ambito delle proprie competenze, deve garantire il
diritto alla mobilità dei cittadini, assumendo iniziative per facilitare e
promuovere la libertà di scelta tra più soluzioni modali.
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Finalità della Carta
La carta della mobilità è la Carta dei servizi del settore della mobilità e
rappresenta uno strumento essenziale di dialogo tra collettività,
cittadino-cliente e azienda che eroga il servizio. L’obiettivo è quello di
divulgare le informazioni utili a stimolare una migliore fruizione dei
servizi offerti.

VINCOLI ED
OBBLIGHI

ATTESE E
ASPETTATIVE

MONITORAGGIO E

MISURAZIONE

Contiene molteplici informazioni sulle attività svolte e rappresenta un
vero e proprio vademecum tascabile utile ad agevolare l’uso dei
servizi offerti. Costituisce inoltre un valido strumento di confronto
con il Cliente che, esprimendo le proprie opinioni tramite i sondaggi,
consente all’Azienda di misurare e monitorare i parametri di efficacia
ed efficienza del servizio erogato: nella Carta, per ciascuno di fattori
individuati, sono indicati, in una logica di trend temporale, gli obiettivi
prefissati e i risultati ottenuti dall’Azienda durante l’anno e gli
impegni assunti per il successivo.
Il proposito di migliorare la qualità del servizio offerto si concretizza
con l’individuazione e il raggiungimento di obiettivi chiari e
verificabili.
ATAP è oggi certificata su più fronti che tengono conto degli aspetti
operativi, ambientali, di salute e sicurezza e di attenzione verso il
cliente.
L’approccio al cliente, promosso e guidato dalla norma UNI EN
13816:2002, consente, attraverso l’identificazione di diversi metodi di
misurazione, di trasporre le aspettative e le percezioni della qualità
del cliente in parametri qualitativi gestibili, misurabili e realizzabili,
sulla base di un approccio orientato ai risultati e in grado di ridurre il
divario tra la qualità erogata e quella percepita dai propri utenti,
nonchè di convergere nelle attese del cliente, dando voce alle sue
aspettative.

9

SEZIONE II: PRESENTAZIONE DI ATAP
Profilo: cenni storici e struttura aziendale
1976- nasce come azienda speciale consortile del Consorzio per
l’esercizio dei trasporti pubblici locali nella città di Pordenone e nel
suo bacino di traffico;

Foto terminal extraurbano – piazza Risorgimento- PORDENONE

Foto terminal delle corriere – v.le Libertà- PORDENONE

1993- ATAP acquista le linee esercitate in provincia di Pordenone
dalla società Autovie Pupin srl di Spilimbergo;
1997- ATAP entra nel capitale sociale di “Saita Autolinee” SpA di
Udine;
1998 - acquista quote di controllo della Autolinee Giordani srl,
concessionaria da ottant’anni di trasporti extraurbani nel Sacilese e
nella Val Cellina;
1999- ottiene la certificazione del proprio sistema organizzativo in
ottemperanza alla norma UNI EN ISO 9002:1994.

10

Viene costituita la STI SpA con quote paritarie tra ATAP, La Marca di
Treviso e le Ferrovie Tramvie Vicentine;
16 febbraio 2000 si trasforma in società per azioni.

Dal 1° gennaio 2001, a seguito dell’esito positivo della gara a
standard europeo per l’affidamento delle nuove concessioni, diviene
concessionaria unica per 10 anni dei servizi di trasporto urbano ed
extraurbano della provincia di Pordenone e, conseguentemente, le
viene conferito il ramo d’azienda relativo al trasporto pubblico di
persone delle società SAF e ATVO compresi nell’Unità di Gestione di
Pordenone.
2002- adegua il sistema stesso alla nuova edizione della norma, detta
VISION, ottenendo la certificazione alla norma UNI EN ISO 9001:2000;
diventa socia di “La Marca SpA” di Treviso;
2006- acquista il 39% della SNUA, società per azioni operante nel
settore del ciclo integrato dei rifiuti; l’operazione è stata condivisa
assieme alla Provincia di Pordenone e ad altri 17 Comuni del
medesimo territorio; sempre nello stesso anno ATAP partecipa con il
20% alla costituzione di una nuova società di trasformazione urbana
STU MAKO’ di Cordenons, di concerto con la Provincia di Pordenone, i
Comuni di Cordenons e Pordenone, l’ATER di Pordenone e la società
Cantoni ITC.
Avvia l’installazione del sistema satellitare A.V.M. (AUTOMATIC
VEHICLE MONITORING) sulla flotta di autobus in dotazione.
2008 – nel mese di aprile è stato trasferito il terminal extraurbano da
piazza Risorgimento alla stazione FS di Pordenone con conseguente
spostamento della biglietteria aziendale e nel mese di dicembre
anche
gli
uffici della
direzione
hanno preso
sede
nella
nuova
palazzina
adiacente il
parcheggio
Multipiano di
via Candiani.

11

2011 – Atap ha ottenuto la proroga del contratto di servizio per la
gestione del servizio di trasporto pubblico nella Provincia di
Pordenone per ulteriori 4 anni, fino al 31.12.2014.
Ha acquistato ulteriori azioni dalla Snua che hanno aumentato la
quota complessiva al 54%.
Nel mese di maggio ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema
di Gestione Integrato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008
(Qualità), UNI EN ISO 14001:2004 (Ambiente) e BS OHSAS
18001:2007 (Salute e Sicurezza sul lavoro); attraverso un insieme di
procedure ed istruzioni operative che coinvolgono e coinvolgeranno
tutte le persone che operano nell’organizzazione, a qualsiasi livello e
in qualsiasi ruolo lavorativo, Atap si impegna a garantire e soddisfare
le esigenze di mobilità delle persone tutelando i diritti alla qualità
della vita, dell'ambiente, in particolare per le generazioni future e
della salute e del servizio, salvaguardando l'incolumità dei propri
dipendenti, dei terzi coinvolti nelle attività svolte nell’ambito dei
propri processi, dei clienti-utenti e della popolazione.
2012 – Alla fine dell’anno è stata ottenuta la certificazione alla norma
UNI EN 13816:2002 che punta alla qualità del servizio erogato
attraverso il monitoraggio e l’analisi continua della relazione tra
qualità progettata ed erogata da un lato e qualità attesa e percepita
dall’altro. Atap è stata impegnata in una serie di attività volte alla
preparazione della gara europea che porterà all’’aggiudicazione del
servizio di trasporto pubblico nella regione FVG dal 01.01.2015 al
31.12.2024.
2013 – Nel mese di marzo, Atap e Prefettura hanno siglato l’accordo
sulla videosorveglianza a bordo mezzo volta a migliorare i livelli di
sicurezza reale e percepita per i cittadini che usufruiscono del servizio
di trasporto pubblico locale e per i dipendenti ATAP che operano a
bordo degli autobus, nonché a salvaguardare il patrimonio
dell’azienda. Nel corso dell’estate Atap è stata parte attiva nella
realizzazione del servizio turistico commerciale con trenino lungo le
valli del Friuli Occidentale.

Foto trenino della Valcellina
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Verso la fine dell’anno, all'insegna della modernità tecnologica, si è
attivata nella messa a punto della sua prima applicazione mobile,
battezzata con il nome di "atapp" e utile a fornire una gamma
completa di informazioni sul trasporto pubblico provinciale erogato
da Atap per tutti gli utenti dei autobus.
Continua inoltre l’impegno aziendale nelle attività avviate nel 2012 e
finalizzate alla preparazione della gara europea.
2014 – Nei primi mesi dell’anno è stato rinnovato il sito aziendale
www.atap.pn.it, non solo sotto il profilo grafico ma anche nei
contenuti, per rendere più semplice e fruibile la navigazione
all'interno delle info e dei servizi offerti, cercando, al contempo, di
privilegiare il sistema di ricerca degli orari e delle linee e
ottemperando alle novità legislative introdotte dalla L. 190/2012.
Nel mese di marzo è stata lanciata l’applicazione mobile, denominata
"atapp", per tutti gli utenti dei autobus, sviluppata sia per gli
smartphone che per i tablet dotati dei sistemi operativi Ios (Iphone e
Ipad) e Android.
A fine aprile è stata inaugurata la nuova e modernissima palazzina di
via Oberdan, destinata ad
uso biglietteria e realizzata
dal Comune di Pordenone
nel terminal del servizio
extraurbano, di fronte alla
stazione ferroviaria.

Foto autostazione in via Oberdan PORDENONE

A maggio, in occasione dell’evento nazionale dell’87^ Adunata
degli Alpini a Pordenone, Atap è stata impegnata nella progettazione
e realizzazione dei servizi di collegamento tra i vari punti di raccolta e
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i luoghi della manifestazione e a garantire contestualmente il servizio
TPL nelle aree non interessate dalla manifestazione.
Il 2014 è l’anno della
pubblicazione
della
gara
europea per l’affidamento del
servizio TPL della Regione FVG e
come tale ha comportato il
massimo impegno aziendale
nelle attività già avviate in
precedenza e finalizzate alla
predisposizione dell’offerta per partecipare alla gara tramite il
consorzio TPL FVG.
2015 – Nei primi mesi dell’anno le risorse umane e tecniche si sono
concentrate nella fase finale della predisposizione della
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara europea per
l’affidamento del servizio TPL regionale. A seguito di impugnazione
della gara da parte della Busitalia SITA Nord in ATI con Autoguidovie
e sentenze di TAR e Consiglio di Stato in merito ai ricorsi presentati, si
sono dilungati i tempi ed è stato necessario rivedere il Bando da
parte della Regione.
A tal fine, la Regione Friuli Venezia Giulia stessa, nelle more di
aggiudicazione del nuovo Affidatario del servizio, ha deliberato la
proroga del contratto per un ulteriore anno, ovvero fino al
31.12.2016.
2016 - è l’anno del quarantennale dell’Atap.

Foto dell’autobus con vetrofania dedicata al quarantennale
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I festeggiamenti sono già cominciati a fine 2015 con la pubblicazione
di un calendario che ha interessato in primis i dipendenti
dell’Azienda.
A metà anno è stato presentato il libro intitolato “Atap, dal terremoto
ad oggi: un viaggio lungo 40 anni", scritto dalla giornalista Lara Zani

Immagine copertina del libro

ed è stato organizzato un concorso tra gli studenti dal titolo “Elabora
il logo per i 40 anni dell’Atap”, ideato da Atap per coinvolgere gli
studenti iscritti agli ultimi due anni degli istituti secondari di secondo
grado. Ha vinto il logo ideato da una studentessa dell’ultimo anno del
liceo artistico Enrico Galvani di Cordenons che verrà stampato su un
autobus gran turismo della flotta aziendale.

Per tutto il 2016, sono
stati organizzati momenti
di approfondimento per celebrare a dovere una realtà industriale
giunta al traguardo dei 40 anni con le vesti di società modello.
Sono stati infatti inaugurate alcune nuove infrastrutture come la
portineria per il controllo degli accessi presso l’Autoparco di via
Prasecco a Pordenone in primavera, il Deposito di Sacile in piena
estate e il deposito di Maniago all’inizio dell’autunno.
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Foto inaugurazione portineria autoparco via Prasecco - PN

Atap inizia il processo di uscita dal settore ambientale. A fine anno è
stato ceduto il 15% della partecipazione detenuta in SNUA.
2017 - è l’anno dell’aggiudicazione della gara tpl per l’assegnazione
del servizio in ambito regionale per 10 anni, con possibilità di proroga
per ulteriori 5.
A febbraio la Tpl Fvg, la società partecipata dalle aziende di trasporto
pubblico regionale del Friuli Venezia Giulia, ovvero Trieste Trasporti,
Apt Gorizia, Saf Udine e Atap Pordenone, si è aggiudicata la gara per
la gestione dei servizi di Traporto pubblico locale su gomma e
marittimo per l'intero bacino regionale.
Nel primo semestre è stata ceduta la quota del 19,5% di Bioman SpA
attiva nel settore rifiuti.
A fine anno, per ragioni tese ad assicurare continuità dell’azione
amministrativa e dei pubblici servizi, è stata disposta la prosecuzione
dei rapporti contrattuali in essere con gli attuali gestori dei servizi di
Trasporto Pubblico Locale per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 31
dicembre 2018, salvo la possibilità di recesso in capo alla Regione,
qualora
fossero intervenute le condizioni giuridiche per la
stipulazione del contratto di servizio con l’aggiudicatario della gara
per l’affidamento dei servizi di TPL ed il correlato avvio dei nuovi
servizi da parte del nuovo gestore anticipatamente rispetto alla
scadenza del 31 dicembre 2018.
2018 – a marzo il Consiglio di Stato ha sentenziato l’aggiudicazione
definitiva della gara bandita dalla Regione FVG per l’affidamento dei
servizi di trasporto pubblico di passeggeri automobilistici urbani ed
extraurbani in capo alla Società TPL FVG Scarl di cui fa parte anche
ATAP.
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Nelle more della conclusione degli adempimenti preliminari e della
sottoscrizione del nuovo contratto di servizio con la Regione,
proseguono i contratti in essere fino al 31.12.2018.
Logisticamente, da fine aprile 2018, alcuni uffici operativi (ufficio
tecnico, ufficio economato, ufficio IT e ufficio sanzioni) si sono
trasferiti presso il primo piano della biglietteria centrale di Pordenone
n. 1.
A luglio, l’ATI concorrente, ha ricorso contro la sentenza “per
revocazione”, posticipando di fatto la firma del contratto.
2019 – con Sentenza n. 05805/2019 pubblicata in data 23.08.2019, il
Consiglio di Stato – Sezione V – in sede giurisdizionale, ha
definitivamente dichiarato la revocazione inammissibile, rigettando il
ricorso presentato dal raggruppamento temporaneo di imprese
costituito dalle società Busitalia-Sita Nord e Autoguidovie e
confermando l’aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto
pubblico locale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in capo
alla Società TPL FVG S.c. a r.l. per 10 anni, più eventuali ulteriori 5
anni di proroga.
Il 15.11.2019, è stato così sottoscritto il contratto decennale di
servizio del tpl regionale tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la TPL
FVG S.c.ar.l..

Foto autostazione di Pordenone

La Regione FVG, con delibera della propria Giunta e successiva
autorizzazione n. 2150 del 12.12.2019 della Direzione centrale
infrastrutture e territorio della Regione, ha poi autorizzato la
prosecuzione del contratto di affidamento dei servizi di Trasporto
Pubblico Locale dell’Unità di Gestione Pordenonese, per il periodo dal
1 gennaio 2020 al 30 aprile 2020 in capo agli attuali gestori nelle
diverse Unità di Gestione.
2020 – è l’anno del cambiamento! ATAP diventa a tutti gli effetti una
delle 4 consorziate all’interno della nuova realtà societaria TPL FVG
S.c.ar.l. in stretta sinergia con le altre aziende regionali.
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Compagine societaria al 31.12.2019
Il capitale sociale di ATAP è pari a € 18.251.400, interamente
sottoscritto e versato e suddiviso in 182.514 azioni ordinarie del
valore nominale di 100 euro ciascuna.
Sono soci di ATAP, il Comune di Pordenone, diversi Comuni della ex
Provincia e alcuni dipendenti dell'azienda, la società “Nuovo
Trasporto Triveneto srl” e ATAP che detiene azioni proprie per una
percentuale pari al 6,19%,
L'elenco dei soci al 31 dicembre 2019 è dettagliato nel grafico a torta
che segue:

Quota (euro)

18

%

Socio

17.111.400

94

Soci pubblici (1)

400

0

Soci privati persone giuridiche (2)

1.129.100

6

Azioni proprie (3)

10.500

0

Soci privati persone fisiche (4)

18.251.400

100

i.v.

Foto sala riunioni sede legale - PORDENONE

Struttura aziendale ATAP SpA
Personale in forza al 31.12.2019: 252 dipendenti
di cui:
n. 2
n. 14
n. 17
n. 219

DIRIGENTI
AMMINISTRAZIONE E COMMERCIALE
OFFICINA E DEPOSITO
MOVIMENTO

Organigramma funzionale
CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE
UFF. SEGRETERIA di PRESIDENZA

PRESIDENTE
AMMINISTRATORE DELEGATO
UFF. AUDIT INTERNO
DPO

COLLEGIO SINDACALE
SOCIETA' REVISIONE
ORGANISMO di VIGILANZA E
ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE

UFFICIO TRASPARENZA AMM.VA E
ANTICORRUZIONE PROCESSO SANZIONATORIO

UFFICIO PATRIMONIO
UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI

DIRETTORE AREA TECNICA
ENERGY MANAGER - RTS

UFFICIO
TECNICO

OFFICINA E
DEPOSITO

Capo operatori
Operatori certificatori
Operatori tecnici
Operatori qualificati
Operatori generici
Ausiliario generico
Operatore di
manutenzione
Collaboratori d'esercizio

UFF. MOVIMENTO TPL

MOVIMENTO
URBANO

MOVIMENTO
EXTRAURBANO

Operatori di
esercizio STU

Operatori di
esercizio EXT e
NL

UFF. COMMERCIALE E
PRIVACY

NOLEGGIO

AREA AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

UFFICIO CONTROLLO
DI GESTIONE,
PROTOCOLLO
E COMUNICAZIONI

UFFICIO
PERSONALE

UFFICIO CONTABILITA', BILANCIO, APPALTI PUBBLICI E
CONTRATTI

UFFICIO BANCHE,
FATTURAZIONE
ATTIVA,
CONTROLLERIA

UFFICIO
FATTURAZIONE
PASSIVA

UFFICIO
RIVENDITE E
BIGLIETTERIE

Collaboratori
d'esercizio
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LA FLOTTA DEGLI AUTOBUS DI ATAP
MEZZI DI PROPRIETÀ (TPL E NOLEGGIO)
173 autobus
di cui:
n. 27
n. 133
n. 12
n. 1

URBANI
EXTRAURBANI
NOLEGGIO
SCUOLABUS

173 MEZZI
DI
PROPRIETÀ

Età media flotta di proprietà: 6,50 ANNI
ovvero:
6,56 anni
età media autobus urbani
6,36 anni
età media autobus extraurbani
7,77 anni
età media autobus adibiti al servizio di noleggio
La politica di rinnovo del parco mezzi prosegue nell’acquisto di veicoli
più confortevoli e conformi alle più recenti direttive europee sulle
emissioni dei gas inquinanti, contribuendo in modo significativo alla
tutela dell'ambiente.
Inoltre sono stati fatti importanti investimenti nella flotta attraverso
la predisposizione, implementazione ed installazione di sistemi di
bordo e dispositivi atti ad aumentare la sicurezza a bordo mezzo
(telecamere frontali e posteriori, telefoni veicolari, conta passeggeri con conseguente ottimizzazione di carichi e percorsi da condividere
con le autorità preposte-, sistemi di assistenza alla guida tipo LDWS
Lane Departure Warning System e AEBS Advanced Emergency
Braking System.
Il parco dei mezzi adibiti al tpl è oggetto di continui rinnovi, anche in
ottemperanza agli impegni contrattuali.
MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO (SOLO TPL)
Nel 2019 il parco mezzi tpl risulta costituito da 163 autobus; i mezzi
con età inferiore a 5 anni rappresentano il 45,4% del totale, quelli con
età compresa tra i 6 e i 10 anni il 35% del totale, mentre quelli con
età tra i 11 e i 15 anni il 19,6% del totale. Non ci sono mezzi con età
superiore a 15 anni.
L’età media della flotta adibita al solo trasporto pubblico locale al
31.12.2019 è pari a 6,54 anni; nel corso del 2019 sono state
effettuate 4 immatricolazioni, tutte relative a mezzi euro 6 e tutti
adibiti al servizio extraurbano.
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Nei grafici di seguito riportati viene evidenziata l’evoluzione del parco
mezzi tpl nel corso degli ultimi 3 anni con specificata l’età media
(sempre inferiore a 7,5 anni)- fig. 1- e la vetustà del parco tpl – fig. 2-,
riportata poi nel dettaglio nella tabella sotto con specifica del numero
di autobus per fascia di età.

GRAFICO ETA’ MEDIA PARCO TPL NELL’ULTIMO TRIENNIO
Fig.1

2019

2018

2017
5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

6,6

età media

FASCIA DI ETA’
(in anni)

N. MEZZI al
31/12/2019

N. MEZZI al
31/12/2018

N. MEZZI al
31/12/2017

<= 5 a

74/163

82/163

71/163

5 < a <= 10 a

57/163

51/163

49/163

10 < a <= 15 a

32/163

30/163

43/163

> 15 a

0/163

0/163

0/163
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GRAFICO VETUSTA’ DEL PARCO TPL NELL’ULTIMO TRIENNIO
Fig. 2
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Foto autobus mod. SOLARIS INTERURBINO, 12 mt

Il controllo dei gas di scarico avviene una volta l’anno per ciascun
autobus.
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CONTATTI: CHI, COSA, DOVE, COME E QUANDO
Informazioni
• INDIRIZZO INTERNET: www.atap.pn.it
• INDIRIZZO PEC: pec.atappn@legalmail.it
• NUMERO VERDE ATAP 800 101040 (dal lunedì al venerdì: 8.3012.30/14.30-17.30); e_mail : numeroverde@atap.pn.it
• BIGLIETTERIA DI PORDENONE N.1 (vedi pag. 3);
• BIGLIETTERIA DI SPILIMBERGO (vedi pag. 3);
• SOCIAL : FACEBOOK, INSTAGRAM E WHATSAPP

Foto biglietteria centrale di Pordenone n.1

Il progetto dell’info-mobilità
L’obiettivo del progetto dell’info-mobilità è creare un sistema di
informazioni sul servizio in grado di integrarsi con quelli delle altre
aziende che offrono servizi su gomma e rotaia e fornire in tal modo
all’utente richiedente tutte le informazioni utili al suo spostamento.
Nel corso del 2018 sono stati confezionati i dati nel formato GTFS
(general transit feed specification) ed inviati a Google.
Dall’11.09.2019 i servizi sono pubblicati su Google Transit.
In accordo con l’unione ciechi locale viene alimentata anche la base
dati della APP Moovit. Si sta inoltre valutando l’introduzione del
sistema Letismart (già in uso presso la società regionale TT -Trieste
Trasporti-) ad ausilio di ipovedenti e ciechi per sostituire l’attuale
sistema infrarossi.
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Reclami
•

•
•
•

VIA E-MAIL direttamente dalla pagina dedicata sul sito internet
oppure
inviati
all’indirizzo
di
posta
elettronica
numeroverde@atap.pn.it, ricordando di inserire tutti i dati
necessari all’Azienda (compreso il recapito telefonico) per
identificare il problema e risolverlo e per consentire la risposta da
parte dell’ufficio preposto;
VIA TELEFONO contattando il n. verde aziendale 800 101040 dal
lunedì al venerdì, ore 8.30-12.30 / 14.30-17.30;
VIA FAX alla Direzione di ATAP al n. 0434-224410;
A MEZZO LETTERA indirizzata all’ATAP, via Candiani, 26 – 33170Pordenone.

L’Azienda si impegna a fornire una risposta scritta a chiunque abbia
inoltrato una richiesta o una manifestazione di protesta scritta
(lettera, fax, e-mail).
Sul sito web è possibile compilare direttamente un form dedicato ai
reclami oppure è disponibile un apposito modulo presso i locali
aziendali e le principali rivendite .
L’utilizzo di tale modulo non è vincolante; l’importante è fornire tutte
le informazioni utili a identificare con precisione termini e circostanze
dell’eventuale accaduto in modo da consentire di risolvere il
problema e, se lo si desidera, di ricevere una risposta da parte
dell’Azienda.
ATAP si impegna a rispondere entro 20 giorni lavorativi dalla data di
ricevimento del reclamo stesso, salvo casi eccezionali,
opportunamente segnalati all’utente interessato, in cui sia necessario
un intervento complesso con il coinvolgimento di parti Terze (Ente
Concedente, Comuni,…).
Suggerimenti
•

•

VIA E-MAIL direttamente dalla pagina dedicata sul sito internet
oppure
inviati
all’indirizzo
di
posta
elettronica
numeroverde@atap.pn.it.
A MEZZO LETTERA indirizzata all’ATAP, via Candiani, 26 – 33170Pordenone

Oggetti smarriti
In caso di smarrimento di un oggetto l’utente può contattare il
numero verde aziendale al numero verde 800 101040 oppure via
mail all’indirizzo numeroverde@atap.pn.it, per richiedere
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informazioni relativamente all’eventuale ritrovamento (per gli orari di
cui a pagina 2).
Sinistri
L’Azienda si impegna a tutelare i clienti danneggiati, garantendo loro
la massima assistenza.
La richiesta danni va inoltrata a mezzo mail (atappn@atap.pn.it)
oppure a mezzo lettera indirizzata a:
ATAP S.P.A. – UFFICIO SINISTRI Via Candiani, 26 – 33170 – PORDENONENella richiesta danni dovranno essere citati data, ora e luogo del
sinistro, targa autobus e/o numero di parco aziendale e comunque
ogni altro particolare utile a identificare con precisione termini e
circostanze del fatto accaduto.
Per informazioni telefoniche è possibile rivolgersi a:

UFFICIO SINISTRI
tel. 0434 - 224482
dal lunedì al giovedì con il seguente orario: 8.00-13.00/ 14.00-17.00 –
il venerdì fino alle 16.00.

Pubblicità sugli autobus o sulle paline di fermata
ATAP offre spazi pubblicitari a pagamento di diversi formati sui propri
autobus e sulle paline di fermata a bandiera; a tal fine, da anni,
concede in via esclusiva gli spazi pubblicitari a Società terze che
operano nel settore della comunicazione.
Per qualsiasi informazione contattare l’azienda ai seguenti numeri:
0434-224415/17 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle
14.00 alle 16.00.

Foto utenti presso l’autostazione di piazzale Caduti di Nassiriya e di tutte
le missioni di pace, 1 - PORDENONE
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SEZIONE III: PRESENTAZIONE DEI SERVIZI
Condizioni generali di trasporto
Diritti e doveri del passeggero
Con l’acquisto del documento di viaggio, tra l’Azienda e l’utente si
stabilisce un “contratto di viaggio“ caratterizzato da condizioni
reciproche di diritti e doveri; i passeggeri hanno diritto al trasporto
secondo le condizioni e le tariffe contrattuali offerte. L’azienda è
responsabile dell’adempimento della prestazione ai sensi, nei termini
e nei limiti stabiliti dalla legge e da questo regolamento.
Diritti
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

sicurezza e tranquillità del viaggio
continuità e certezza del viaggio anche attraverso una
razionale integrazione tra diversi mezzi trasporto
facile e tempestiva reperibilità di orari, norme di viaggio e
tariffe vigenti
rispetto degli orari di partenza e di arrivo, compatibilmente
con le condizioni del traffico
igiene e pulizia dei mezzi e delle infrastrutture
riconoscibilità del personale e delle mansioni svolte
semplice accessibilità alle procedure dei reclami e rapida
risposta agli stessi

Doveri
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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non utilizzare i mezzi di trasporto senza il biglietto o
l’abbonamento regolarmente vidimati
non impegnare più di un posto a sedere
agevolare le persone anziane e i disabili e rispettare le
disposizioni relative ai posti riservati a questi ultimi
non insudiciare o danneggiare i mezzi di trasporto e le
infrastrutture
non trasportare oggetti nocivi o pericolosi e rispettare le
norme sul trasporto di cose e animali
rispettare le istruzioni e le disposizioni del personale
addetto al servizio e alla sicurezza;
non insultare e offendere il personale viaggiante o altri
utenti;
non interrompere/ritardare l’erogazione del servizio
pubblico.

Regolamento di Vettura4
E’ fatto divieto a ogni passeggero di:
1. salire o scendere dall’ autobus da una porta diversa da quella
prescritta, sulla base delle indicazioni poste all’ interno e all’
esterno del veicolo e quando questo è in movimento;
2. occupare più di un posto a sedere o ingombrare in qualsiasi modo
uscite o passaggi;
3. sporgersi dai finestrini o gettare oggetti dai medesimi;
4. distrarre, impedire od ostacolare in qualsiasi modo il conducente
nell’ esercizio delle sue funzioni;
5. chiedere al conducente di salire o scendere dall’ autobus in luogo
diverso da quello stabilito dalla fermata;
6. cantare, suonare, schiamazzare o tenere comportamento
sconveniente o molesto tale da arrecare in qualsiasi modo
disagio, disturbo alle persone o danni ai veicoli;
7. salire in autobus in stato di ebrezza o in condizioni fisiche o
psicofisiche tali da non consentire il corretto utilizzo del servizio o
da arrecare danno a sé o agli altri;
8. azionare, salvo casi di grave e incombente pericolo, i comandi per
l’apertura di emergenza delle porte, nonché qualsiasi altro
dispositivo di emergenza installato sull’ autobus e come tale
evidenziato;
9. arrecare danno di qualsiasi tipo o natura ai veicoli o ai locali
dell’Azienda;
10. accedere in autobus con abbigliamento sudicio, indecente o con
segni evidenti di malattie o ferite che possono arrecare danno o
incomodo agli altri passeggeri, salvo il caso di pronto soccorso;
11. esercitare attività pubblicitarie, commerciali o di beneficenza
senza regolare autorizzazione;
12. fumare in autobus;
13. accedere in autobus con armi, materiali, oggetti o involucri che
per volume, forma o natura possono riuscire pericolosi per i
viaggiatori e/o di danno alle vetture.

4 In occasione dell’avvio della nuova società unica regionale, verrà elaborato un nuovo Regolamento di
Vettura che garantirà uniformità di regole a livello regionale e recepirà le novità della LR n. 20
dell’11.10.2012 (Norme per il benessere e la tutela degli animali da affezione) come modificata dalla LR
5 del 13.03.2015;
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Trasporto di cose
Per ogni passeggero è ammesso il trasporto gratuito di una valigia, di
un pacco o di altro collo a mano di dimensioni inferiori a cm
50x45x25.
Per colli di dimensioni superiori sino ad una misura massima di cm
85x45x25 va corrisposto un biglietto.
E’ consentito, previo pagamento della tariffa per ciascun collo, il
trasporto di carrozzine pieghevoli, sci, biciclette5, strumenti musicali,
aventi dimensioni di ingombro superiori a cm 50x45x25 e attrezzature
per caccia e pesca purché non pericolose e contenute in apposite
custodie.
Trasporto di animali
I cani guida che accompagnano i non vedenti sono trasportati
gratuitamente.
E’ ammesso, con il pagamento di un normale titolo di viaggio, il
trasporto di piccoli animali domestici in apposite gabbie o ceste delle
dimensioni dei normali colli già ammessi, che impediscano loro
qualsiasi contatto con l’esterno; nel caso di cani di piccola taglia
devono essere muniti di museruola e tenuti a guinzaglio. Non è
ammesso il trasporto di più di un cane per passeggero e più di due
cani per autobus6.
L’animale dovrà essere allontanato, senza diritto al rimborso del
biglietto, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di
notevole affollamento dell’autobus, di pregiudizio della sicurezza dei
passeggeri, del personale o del mezzo e qualora arrechi in qualsiasi
modo disturbo ai viaggiatori.
Qualora l’animale insudici, deteriori l’autobus o provochi in qualunque
modo un danno a persone o cose, il proprietario è tenuto al
risarcimento del danno relativo, restando l’Azienda libera da
qualunque responsabilità al riguardo.
Norme generali
E’ fatto obbligo a ogni passeggero di attenersi a ogni eventuale
disposizione del personale preposto al servizio.
In considerazione del carattere facoltativo delle fermate, il
passeggero in attesa, all’ approssimarsi dell’autobus su cui vuole
5 sugli autobus di linea extraurbani è consentito il trasporto di 1 bicicletta di tipo pieghevole, chiusa, per
passeggero, fino al limite massimo consentito dalle capacità delle bagagliere in normale dotazione dei
mezzi. Per eventuali informazioni, telefonare al n. verde aziendale 800101040.
6 condizione modificata dalla LR 5/2015, che ha disposto il libero accesso di animali di affezione (previo
uso per i cani di guinzaglio e/o museruola/trasportino -eccetto se destinati agli ipovedenti), purché non
disturbino o arrechino danno agli altri utenti; l’animale può essere allontanato, a insindacabile giudizio
del personale aziendale, senza diritto al rimborso del titolo, nel caso di affollamento o disturbo agli altri
viaggiatori.
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salire, deve segnalare con un cenno della mano tale richiesta.
Viceversa, all’ approssimarsi della fermata di arrivo si deve azionare
per tempo il segnale sonoro e/o luminoso di “richiesta fermata”.
I viaggiatori sono tenuti a cedere il posto ai mutilati e invalidi, per i
quali sono riservati i relativi posti in vettura, nonché agevolare le
persone anziane e donne con bambini. Fatte salve le eventuali
conseguenze di legge, possono essere esclusi dal trasporto e
allontanati, senza diritto di alcun risarcimento, i passeggeri molesti e
quelli che non prestassero ascolto alle osservazioni e agli inviti del
personale di servizio tendenti a far rispettare le presenti norme.
Eventuali reclami sul servizio possono essere diretti per iscritto alla
Direzione dell’Azienda con indicazione del giorno, ora, luogo e numero
di vettura; i reclami devono essere firmati, se cartacei e contenere le
generalità, l’indirizzo e_mail, il recapito telefonico e l’indirizzo del
reclamante.
Sanzioni
Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla
Legge Regionale vigente in materia.
I passeggeri non in grado di presentare valido documento di viaggio al
momento del controllo saranno tenuti, oltre al pagamento del
biglietto a tariffa ordinaria tra i capolinea della corsa effettuata,
anche al pagamento di una sanzione amministrativa nella misura
prevista dalla Legge Regionale vigente in materia.
I trasgressori hanno facoltà di conciliare l’illecito, con effetto
liberatorio, in via breve a mani dell’accertatore.
Per le norme riguardanti i titoli di viaggio rinviamo al relativo
paragrafo.
…ALTRE INFORMAZIONI
Orari dei servizi tpl: dove trovare tutte le informazioni
Posso trovare informazioni sugli orari del servizio di trasporto su:
¬ sito internet www.atap.pn.it nell’apposita sezione dedicata agli
orari;
¬ NUMERO VERDE ATAP – 800 101040 - dal lunedì al venerdì, dalle
ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30;
¬ CENTRALINO ATAP – 0434 224411 - dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle 12.30 e dalle 14.30-17.30;
¬ BIGLIETTERIA DI PORDENONE N.1 (vedi pag. 3).
¬ BIGLIETTERIA DI SPILIMBERGO (vedi pag. 3);
¬ rivendite di titoli di viaggio autorizzate;
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¬ paline di fermata; in ogni fermata è esposto l’orario con il QRcode
identificativo per conoscere gli orari delle linee in transito
attraverso l’uso di qualsiasi cellulare abilitato, smartphone e
tablet;
Trasporto bambini
I bambini che non hanno ancora compiuto 10 anni, fino al giorno
prima7 del compimento del 10° anno di età possono essere
trasportati gratuitamente, purché accompagnati da un familiare
adulto ovvero maggiorenne (genitori, nonni, fratelli e sorelle) in
possesso di regolare titolo di viaggio per la tratta di interesse.
I bambini che viaggiano sugli autobus in servizio di linea di TPL
devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per loro stessi, solo
se di tipo omologato e presenti sugli autobus. I bambini frequentanti
il nido e la scuola dell’infanzia, possono essere trasportati solo se
accompagnati da soggetto che ne garantisca la
sorveglianza.
A norma del d.lgs. 150/06 e s.m.i. è obbligatorio
allacciarsi le cinture di sicurezza se seduti a bordo di
autobus provvisti di tali dispositivi.

Trasporto passeggini e carrozzine a bordo
mezzi in servizio TPL
Il passeggino per bambini è di norma
ammesso in vettura e dev’essere posizionato in maniera tale da non
limitare la sicurezza dei trasportati e la fruizione del mezzo pubblico
ad altri utenti8.

7 La delibera n. 2.542 del 23.12.2016 ha introdotto il trasporto gratuito dei minori di 10 anni (inteso fino
al giorno prima del compimento del 10° anno di età) a determinate condizioni:
•devono essere accompagnati da un familiare adulto ovvero maggiorenne (genitori, nonni, fratelli e sorelle) in possesso di
regolare titolo di viaggio (sono quindi esclusi amici, vicini di casa, badanti, maestri di scuola… e coloro che sono dotati di
abb.to ex art. 34 lr 23/07 rilasciato con modalità “c/accompagnatore”).
•il familiare accompagnatore può accompagnare più di un bambino della sua famiglia nello stesso viaggio;
•il familiare accompagnatore deve dimostrare il legame familiare attraverso un doc. identità e contestuale verifica da parte
del verificatore di cognome e/o indirizzo- (resta da definire ancora come gestire i casi di genitori separati con indirizzi
differenti);
•nel caso di nonni, il verificatore deve annotare nel rapporto di servizio (da consegnare all’uff. sanzioni) il nome e cognome
del nonno accompagnatore, gli estremi del relativo doc. d’identità’ e la dichiarazione “dichiara di essere il nonno di ….”; nulla
va rilasciato al nonno accompagnatore.

8 La Direzione Centrale infrastrutture e territorio con nota prot. 27.884/P del 08.05.2019 ha precisato
che: “di norma sul servizio extraurbano ed urbano i passeggini per bambini sono ammessi solo se richiusi e posizionati in
maniera tale da non impedire la sicurezza dei trasportati e la fruizione del mezzo pubblico ad altri utenti. Sul servizio urbano è
ammesso il trasporto del passeggino aperto solo sui mezzi in cui è previsto uno spazio riservato al trasporto delle carrozzine
per portatori di handicap motorie, tale situazione è evidenziata con apposito pittogramma sul frontale del bus riportante il
simbolo della carrozzina. Negli altri casi l'accesso al bus dovrà avvenire con passeggino chiuso come sopra riportato. I
passeggini possono essere trasportati aperti o chiusi sempre sotto la responsabilità dell'adulto accompagnatore. Durante il
viaggio il passeggino deve essere frenato e costantemente tenuto dall'accompagnatore, per evitare sposta menti o cadute in
caso di brusche frenate o manovre connesse alle condizioni di traffico. Ha comunque precedenza il portatore di handicap
motorio in carrozzina.”

30

Trasporto persone diversamente abili
Il
trasporto
delle
persone
diversamente abili con carrozzina è
ammesso solo sugli autobus di linea
di TPL omologati
per tale tipologia di
trasporto e indicati
dall'azienda
con
apposito simbolo
apposto sulla carrozzeria dell'autobus, visibile
dall'esterno.
I deambulatori sono trasportati a titolo gratuito.
Il trasporto di scooter elettrici per
anziani e disabili a bordo dei mezzi in
servizio di tpl, non è invece
consentito9.

Trasporto bagagli
Ogni cliente, munito di regolare titolo
di
viaggio,
può
trasportare
gratuitamente sugli autobus di linea di
TPL una valigia, un pacco o altro collo a mano di dimensioni inferiori a
50x45x25 cm e tenerli in propria custodia.
Ogni ulteriore bagaglio e quelli che eccedono tali dimensioni, vanno
depositati
nelle
bagagliere e possono
essere accolti sino a
quanto consente la
capienza delle stesse.
In tal caso verrà
richiesto il pagamento
della tariffa passeggeri
prevista per la tratta.
I "bagagli non consegnati", cioè tutti gli oggetti in possesso del
cliente, rimangono sempre ed esclusivamente sotto la sua custodia.
Il cliente deve posizionare i bagagli nell’apposita cappelliera o sotto il
proprio sedile in maniera da non recare danno o ridurre la sicurezza
complessiva del viaggio, e risponde di eventuali danni recati dal
bagaglio stesso alle persone o all'autobus.

9 La Direzione Centrale infrastrutture e territorio con nota prot. 30.703/P del 20.05.2019 precisa in
merito che “al fine di garantire la sicurezza di esercizio, NON è consentito il trasporto di ausili medici elettrici (es. scooter
elettrico) ancorché utilizzati da persona non deambulanti, in quanto non verrebbero garantiti gli spazi interni di manovra”
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I "bagagli consegnati", cioè depositati a cura del passeggero nelle
apposite bagagliere degli autobus, sono soggetti a responsabilità del
vettore nei limiti previsti dalle normative relative (D. Lgs. 286/2005
art. 10 e s.m.i.) previa dichiarazione di valore da parte del cliente.
L'Azienda non risponde degli oggetti di valore eventualmente
contenuti nei bagagli nè di strumenti elettronici o informatici.

Trasporto biciclette
Sugli autobus di linea di
TPL urbani è di norma
vietato il trasporto di
biciclette.
Sugli autobus di linea di
TPL
extraurbani
è
consentito il trasporto di
1
bicicletta
per
passeggero, fino al limite
massimo consentito dalle capacità delle bagagliere in normale
dotazione dei mezzi10.
Per poter trasportare con sé una bicicletta è necessario informarsi
con congruo anticipo presso l'azienda sulla possibilità di trasporto
della stessa, telefonando al numero verde 800 10 10 40, inviando un
fax allo 0434-538606 oppure una e-mail a numeroverde@atap.pn.it e
indicando un recapito mittente, anche telefonico, al fine di avere una
conferma o comunicazioni aggiuntive.
Ciascun utente che trasporta biciclette deve caricare e scaricare
autonomamente la bicicletta sugli autobus extraurbani sotto la
propria esclusiva responsabilità, senza che questa possa causare
alcuna interferenza o impedimenti con l'assetto di marcia.
L'azienda si rivale sul fruitore del servizio per eventuali
danneggiamenti causati da quest'ultimo al patrimonio aziendale o a
terzi.

10 Vedi nota 5 a pag. 28
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Uso della sigaretta a bordo mezzo e all’interno dei locali aziendali
Al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei propri utenti e
dipendenti, è vietato l’utilizzo delle sigarette
anche elettroniche a bordo di tutti gli autobus
e all’interno delle strutture aziendali aperte al
pubblico.

Vademecum del Viaggiatore

Se collabori, il servizio migliora anche grazie a Te!

• Informati sugli orari e le tariffe contattando l’azienda o
consultando il sito internet www.atap.pn.it;

• Acquista il biglietto prima di salire a bordo11 e convalidalo
•
•
•
•

nell’apposita obliteratrice appena salito; se ci sono problemi
avvisa subito l’autista;
Segnala con alzata di mano la richiesta di fermata;
Su richiesta del personale, esibisci sempre il titolo di viaggio in
tuo possesso e un valido documento di identità;
Prima di scendere, aziona per tempo il segnale sonoro e/o
luminoso di richiesta fermata;
Quando lo ritieni opportuno, segnala le anomalie e fornisci gli
eventuali suggerimenti.

LA COLLABORAZIONE CI
PERMETTE DI OFFRIRE UN
SERVIZIO MIGLIORE E PIU’
RISPONDENTE ALLE
ESIGENZE DELL’UTENZA

11 Per il solo servizio urbano il biglietto orario 1 tratta è acquistabile dall’emettitrice a bordo mezzo o via
sms;
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I servizi sul territorio
La Rete di Trasporto
361 : i gg. annui di erogazione del servizio (CAPODANNO; PASQUA, 1°
MAGGIO e NATALE sono i gg. in cui i servizi vengono sospesi);
3:
sono le tipologie di servizio (TRASPORTO URBANO: ad
intervallo; TRASPORTO EXTRAURBANO: ad orario e
NOLEGGIO).

Foto immagine Terminal di P.le Ellero - PN

Il territorio servito
Il servizio urbano interessa la CONURBAZIONE:
“Pordenone-Porcia-Cordenons-Roveredo in Piano”;
Il servizio extraurbano copre la Provincia di Pordenone e alcune
località delle Province limitrofe di Udine, Belluno, Treviso e Venezia.
Le linee di trasporto erogate
Servizio urbano:
estensione complessiva della rete: 84 Km
km percorsi nel servizio urbano nel 2019: 1.420.088 Km
tot. passeggeri trasportati nel 2019: 4.133.999
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Foto immagine Terminal di P.le Ellero – PN

Linea Rossa Centro Meduna–Piazzale Ellero–Stazione FS–Viale
Trento–Centro Meduna
Linea 2
Pasch – Porcia Via Vietti e ritorno
Linea 3
Roveredo – Pordenone e ritorno
Linea 4
Porcia – Cordenons e ritorno
Linea 5
Porcia – Cordenons e ritorno
Linea 6
Vallenoncello – Rorai Grande e ritorno
Linea 7
Vallenoncello - Pasch e ritorno
Linea 8
Torre – Stazione FS – Largo Cervignano – Ospedale Torre
Linea UA
Viale Trento – Via Prasecco (Università)
Linea UR
Via Prasecco (Università) – P.le Ellero

Servizio extraurbano
estensione complessiva della rete: 1.257 Km
km percorsi nel servizio extraurbano 2019: 6.810.792 Km
tot. passeggeri trasportati nel corso del 2019: 7.533.258

Foto immagine Autostazione di via Oberdan - PORDENONE
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Linea 11
Linea 12
Linea 13
Linea 14
Linea 15
Linea 16
Linea 17
Linea 18
Linea 19
Linea 20
Linea 21
Linea 22
Linea 23
Linea 24
Linea 25
Linea 26
Linea 27
Linea 28
Linea 29
Linea 30
Linea 31
Linea 32
Linea 33
Linea 34
Linea 35
Linea 40
Linea 41
Linea 42
Linea 43
Linea 44
Linea 45
Linea 46
Linea 47
Linea 48
Linea 49
Linea 51
Linea 52
Linea 53
Linea 54
Linea 55
Linea 56
Linea 57
Linea 60
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Aviano – Polcenigo – Sacile
Dardago – Fontanafredda – Pordenone
Maniago – Aviano – Pordenone
Meduno – Maniago - Pordenone
Fagnigola – Azzano Decimo – Pordenone
Vivaro – Maniago
Pordenone – Fiume veneto – Pescincanna
Spilimbergo – Pordenone
Spilimbergo – Casarsa – San Vito al Tagliamento
Pordenone – Aviano – Piancavallo
Pordenone – Camolli – Sacile
Pordenone – Casarsa – San Vito al Tagliamento –
Cordovado
Brugnera – Porcia – Pordenone
Sedrano – San Quirino – Pordenone
San Francesco - Pinzano - Spilimbergo
Clauzetto - Travesio - Spilimbergo
Tramonti di Sopra - Meduno - Sequals - Spilimbergo
Tramonti di Sopra - Meduno - Maniago - Pordenone
Spilimbergo – Maniago
Spilimbergo - Barbeano - Tauriano - Spilimbergo
Frisanco – Maniago
Claut - Maniago - Pordenone
Polcenigo - Sacile – Pordenone
Prata - Sacile
Sacile – Prata – San Vito al Tagliamento
Spilimbergo – Pordenone – Porcia (Rex)
Cordovado – Pordenone (Savio)
Morsano – Vallenoncello (Rex) – Porcia (Rex)
Cordovado-Vallenoncello (Rex) – Porcia (Rex)
Pordenone - Cordenons - Porcia (Rex) - Comina (Rex)
Tramonti Di Sopra - Maniago (Zona Industriale)
Spilimbergo - Maniago (Zona Industriale)
Polcenigo - Porcia (Rex)
(Spilimbergo) – Provesano – Orcenico Inferiore (Ideal
Standard)
Cordenons – Pordenone (Savio)
Maniago - Spilimbergo - Udine
Pordenone - Morsano - Lignano con prolungamento a
Maniago
Maniago-Spilimbergo-Lignano Sabbiadoro
Sacile - Lignano Sabbiadoro
Pordenone - San Vito al Tagliamento – Latisana
Vidulis - Porcia (Rex)
Teor - Codroipo - Porcia (Rex)
Pordenone - Portogruaro con prolungamento estivo
festivo a Lignano

Linea 61
Linea 62
Linea 63
Linea 64
Linea 65
Linea 66
Linea 67
Linea 68
Linea 69
Linea 75
Linea 76
Linea 77
Linea 78

Pramaggiore - Pravisdomini - Pordenone
Portogruaro - San Vito al Tagliamento
San Vito al Tagliamento - Motta di Livenza
Motta di Livenza – Prata – Pordenone
Oderzo – Ghirano – Pordenone
Motta di Livenza - San Vito al Tagliamento – Codroipo
Aviano - Pordenone – Bibione
Maniago - Pordenone - Tessera (Aeroporto Marco Polo)
Claut - Longarone – Belluno
Portogruaro - San Vito al Tagliamento - Porcia (Rex) Comina (Rex)
Latisana - Porcia (Rex) - Comina (Rex)
Mussons - Cordovado - Porcia (Rex) - Comina (Rex)
Teglio Veneto - Orcenico Inf (Ideal Standard)

Le linee indicate in rosso sono momentaneamente sospese.

Servizio di noleggio
Km percorsi per noli e atipici nel 2019: 546.546 Km

Dettaglio logo sulle fiancate autobus da Turismo
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Gestione del servizio in caso di sciopero
In caso di sciopero, tenuto conto delle esigenze di mobilità casalavoro e casa-scuola e delle relative richieste di servizio di pubblico
trasporto, sono garantite tutte le corse delle seguenti fasce orarie:
Servizio urbano:
dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 12.30 alle 15.30 (periodo invernale)
dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 20.00 (periodo estivo)
dalle 9.15 alle 12.15 e dalle 17.00 alle 20.00 (giornate festive)
Servizio extraurbano:
alle 6.00 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 16.00 (annuale)
dalle 9.15 alle 12.15 e dalle 17.00 alle 20.00 (giornate festive).

Titoli di viaggio
La tipologia dei titoli di viaggio e gli importi tariffari sono stabiliti
annualmente dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento
amministrativo.
La Rete di vendita
I titoli di viaggio possono essere acquistati presso:
-

per il solo servizio urbano, a
bordo di ogni mezzo, è stata
installata
un’emettitrice
automatica da cui è possibile
acquistare il biglietto orario al
costo di euro 1,50, valido per
una tratta; per l’eventuale
seconda tratta, va acquistato
un biglietto di fascia U2; si
precisa che l’emettitrice non
fornisce resto, pertanto si consiglia di inserire l’importo
corretto;

-

rivendite autorizzate facilmente identificabili dall’adesivo con il
marchio aziendale (tabaccherie, edicole, bar, alberghi e altri
servizi commerciali); l’elenco delle rivendite è disponibile
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online sul sito www.atap.pn.it alla sezione “LINEE ORARI E
TARIFFE/RIVENDITE”.
-

biglietterie aziendali (vedasi pag. 2):
- Pordenone n. 1;
- Spilimbergo;

-

emettitrici automatiche:
sono tutte “touch-screen” e dotate di servizio bancomat,
tranne 2 di utilizzo marginale.
Tutte, tranne quella del Liceo
scientifico “Grigoletti” e una
delle due di piazzale Ellero,
consentono il rinnovo degli
abbonamenti
mensili
e
quindicinali.
Si informa che, come indicato
opportunamente nel display
delle emettitrici all’atto del
pagamento, nel caso di utilizzo
di contanti, vengono accettati
solo alcuni tagli di banconote
(taglio massimo 50,00 euro) e
di monete (non vengono
accettate quello da 0,01 euro e
0,02 euro); si precisa inoltre
che il resto massimo erogato è
pari a 5,00 euro in monete,
pertanto la banconota inserita
verrà rifiutata nel caso in cui il
resto tra l’importo da pagare e il valore della banconota
stessa sia superiore a 5,00 euro.
Le emettitrici sono dislocate a:
 Pordenone –via Oberdan in autostazione presso Stazione
FS, sono presenti 2 emettitrici, entrambe con possibilità
di acquistare biglietti dell’Azienda ATVO di San Donà di
Piave (VE);
 Pordenone via Gemelli,10 - presso Policlinico;
 Pordenone, via Montereale- presso Ospedale civile “S.
Maria degli Angeli”;
 Pordenone, via Interna, 12 presso il Liceo scientifico
“Grigoletti”;
 Pordenone – viale Marconi, n. 11;
 Pordenone, via Interna, 7, presso ITIS Kennedy;
 Pordenone, via Ferraris, 2 presso Istituto Superiore T.P.
“F.Flora”;
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 Pordenone, piazzale Ellero, presso capolinea, dove sono

disponibili 2 emettitrici, di cui una con carta bancomat;
via Musil presso Centro commerciale
“Meduna”;
Spilimbergo, via Udine, sono presenti 2 emettitrici presso
l’autostazione;
Maniago, via Stazione, 8/C presso autostazione;
Cordenons via del Montello, 2;
San Vito al Tagliamento, autostazione;
Azzano Decimo, via XXV Aprile.

 Pordenone,






L’emissione dei titoli a bordo degli autobus su linee previste
dall’Azienda, è assoggettata a tariffe specifiche stabilite da apposita
Delibera della Giunta Regionale del F.V.G..

Acquisto BIGLIETTO URBANO via SMS
I biglietti “una tratta” delle sole linee urbane del trasporto pubblico
pordenonese si possono acquistare anche inviando un sms con il
proprio cellulare, digitando “ATAP” al numero 4890891, senza
bisogno di alcuna registrazione; la risposta ricevuta conterrà un
codice contenente gli estremi del biglietto acquistato, da mostrare al
verificatore in caso di controllo.
COSTI: il biglietto elettronico ha una validità di 60 minuti a partire dal
momento dell’acquisto e ha un costo pari a 1,35 euro12, oltre
all’eventuale costo del sms, che dipende dall’operatore telefonico
(Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia) e dalle tariffe del proprio contratto.
AVVERTENZE: si raccomanda di acquistare i titoli di viaggio mediante
dispositivi mobili PRIMA di salire a bordo mezzo, al fine di evitare
sanzioni, che i verificatori potranno irrogare qualora constatassero
l’intempestività del sms o la sua “contraffazione”, grazie al duplice
sistema di controllo legato alla lettura del codice inviato all’utente e
alla chiamata a un risponditore automatico che verifica in tempo
reale l’autenticità del messaggio.
Rinnovo Online
Dal sito aziendale www.atap.pn.it, dal link appositamente dedicato, è
possibile rinnovare l’abbonamento direttamente online; per accedere

12 dal 1° febbraio 2019, il costo di acquisto da dispositivi mobili del biglietto di corsa semplice è stato
parificato alla tariffa ordinaria applicata dalle rivendite a terra, ovvero, in base alle attuali tariffe, pari a
1,35 euro.
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al servizio è necessario essere dotati preventivamente di tessera di
riconoscimento rilasciata dall’Azienda e registrarsi.
Si ricorda che sul costo degli
abbonamenti rinnovati online è
prevista una riduzione del 5%
rispetto all’acquisto presso le
rivendite dislocate sul territorio.

E’ PREVISTA LA
RIDUZIONE DEL 5%
SULL’ACQUISTO
ONLINE !

Biglietti e Abbonamenti
Biglietti
…nel servizio urbano
•

•
•

•

biglietto orario zona 1 tratta
nei giorni feriali la durata temporale è fissata in 60 minuti dalla
prima timbratura; nelle sole giornate festive, la durata temporale
è pari a 240 minuti (4 ore);
biglietto orario zona 1 tratta pluricorsa
vale 10 corse;
biglietto orario senza limiti
di tratta
vale 60 minuti (nei giorni
feriali) e 240 minuti (nei
giorni festivi) dalla prima
convalida e non ha limiti di tratta; è necessario munirsi di questo
biglietto per la linea che raggiunge il Comune di Roveredo in
Piano, oltre la fermata di via Roveredo, 56 (direzione PN Roveredo in Piano) e oltre quella di via Cavallotti, 74 (in
prossimità della Macelleria – direzione Roveredo in Piano-PN);
biglietto giornaliero intera rete
vale l’intera giornata senza alcun limite di tratta o linea

…nel servizio extraurbano
•

biglietto corsa semplice con tariffa corrispondente alla fascia
chilometrica di interesse.
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Abbonamenti
La Delibera annuale della Giunta Regionale ha confermato le
agevolazioni riconosciute l’anno precedente a determinate categorie
di utenti, mirate in particolare agli studenti; si rimanda pertanto a
quanto verrà comunicato attraverso opportuni canali di
comunicazione (avvisi, sito web, media e social):
• abbonamenti annuali da parte di studenti appartenenti allo stesso
nucleo familiare;
• abbonamenti scolastici da parte di studenti appartenenti ad uno
stesso nucleo familiare;
• abbonamenti acquistati on line: riduzione del 5%, rispetto ai titoli
acquistati presso le rivendite;
• abbonamenti integrati tra le linee urbane ed extraurbane fra loro
connesse in sequenza o fra loro sovrapposte: riduzione
rispettivamente del 20% e 50%;
• abbonamenti mensili e quindicinali 2 corse giornalieri su 3 o 5
giorni settimanali, previa presentazione (per l’abb.to 3 gg),
all’atto della richiesta, di un’autocertificazione dell’interessato
che dichiari di prestare la propria attività con contratto part-time
in determinati giorni di utilizzo (disponibile online nella sezione
“informativa/modulistica”);
• previsione, per gli abbonamenti scolastici, della possibilità di
utilizzo su tratte diverse da quella per la quale il titolo stesso è
stato emesso, per raggiungere le sedi delle attività relative ai
percorsi di alternanza scuola lavoro, secondo specifiche modalità;
• abbonamenti mensili per 2 corse giornaliere limitatamente a 5 o 3
gg settimanali e abbonamenti quindicinali per 2 corse giornaliere
limitatamente a 5 gg settimanali: possibilità di scegliere i 3 o 5
giorni
predeterminati
all’interno
della
settimana,
indifferentemente da lunedì a domenica;
• abbonamenti quindicinali urbani ed extraurbani: validità per
quindici giorni consecutivi dal giorno di inizio indicata
sull’abbonamento.
A favore degli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia per l’anno
scolastico 2019-20 la Giunta Regionale ha istituito il nuovo titolo di
viaggio agevolato sperimentale denominato ”Abbonamento
scolastico residenti FVG” che permette un risparmio del 50% rispetto
ai corrispondenti abbonamenti scolastici.
Abbonamenti nel servizio urbano
• abbonamento quindicinale 1 linea o tratta (validità 15 gg

consecutivi);
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• abbonamento quindicinale intera rete (validità 15 gg

consecutivi);
• abbonamento mensile 1 linea o tratta
• abbonamento mensile intera rete
• abbonamento mensile urbano 1 linea “mese di maggio

prolungato per fine anno scolastico”
• abbonamento mensile urbano intera rete “mese di maggio
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prolungato per fine anno scolastico”
abbonamento annuale 1 linea o tratta
abbonamento annuale intera rete
abbonamento scolastico 1 linea
abbonamento scolastico intera rete
abbonamento agevolato
abbonamento mensile 1 linea o tratta in fascia di morbida
abbonamento mensile intera rete in fascia di morbida
abbonamento annuale 1 linea o tratta in fascia di morbida
abbonamento annuale intera rete in fascia di morbida

Abbonamenti nel servizio extraurbano
• abbonamento
•

•
•
•
•
•
•
•

quindicinale
ordinario
abbonamento quindicinale
per 2 corse giornaliere per 5
giorni a settimana dal lunedì
alla domenica
abbonamento mensile per 2 corse giornaliere per 5 giorni a
settimana dal lunedì alla domenica
abbonamento mensile ordinario
abbonamento mensile “mese di maggio prolungato per fine
anno scolastico”
abbonamento mensile per 2 corse giornaliere per 3 giorni a
settimana dal lunedì alla domenica
abbonamento annuale
abbonamento scolastico
abbonamento agevolato

Le tariffe dipendono dalla fascia chilometrica associata alla
percorrenza fra la località di origine e la località di destinazione.
Sono inoltre attive diverse Convenzioni con alcuni Enti Locali e
Agenzie Regionali volte ad agevolare l’uso del mezzo pubblico a
specifiche categorie di utenti (anziani e studenti).
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Foto Terminal P.le Ellero -PN -

Regole e modalità d’uso del titolo di viaggio
Biglietti
Devono essere convalidati appena saliti in vettura nelle apposite
obliteratrici.
La mancata convalida del documento per avaria o cattivo
funzionamento dell’obliteratrice va segnalata tempestivamente al
conducente, pena l’assoggettamento a sanzione
sanzione

Nel servizio URBANO, il biglietto vale 60 minuti a partire dalla prima
convalida; nei giorni festivi la durata della validità sale a 240 minuti
dalla convalida. Una volta convalidato, deve essere conservato
integro per tutta la durata del viaggio e quindi non dev’essere né
sgualcito né in qualsiasi modo manomesso o alterato; i biglietti non in
regola vengono ritirati dopo aver provveduto a contestare
l’irregolarità con apposita sanzione amministrativa (art. 35 L.R.
23/07).
Nel caso di biglietto valido per
10 corse, devono essere
conservate entrambe le parti del
biglietto ed esibite insieme in
caso di controllo a bordo mezzo

Nel caso di acquisto via telefono cellulare si richiama al paragrafo
dedicato.

Nel servizio EXTRAURBANO, il biglietto vale per la sola corsa
acquistata; una volta convalidato, dev’essere conservato integro per
tutta la durata del viaggio e quindi non dev’essere né sgualcito né in
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qualsiasi modo manomesso o alterato; i biglietti non in regola
vengono ritirati dopo aver provveduto a contestare l’irregolarità con
apposita sanzione amministrativa (art. 35 L.R. 23/07).
I bambini che non hanno ancora compiuto 10 anni, fino al giorno
prima13 del compimento del 10° anno di età, possono essere
trasportati gratuitamente, purché accompagnati da un familiare
adulto ovvero maggiorenne (genitori, nonni, fratelli e sorelle) in
possesso di regolare titolo di viaggio per la tratta di interesse.
Abbonamenti
Vengono rilasciati previa acquisizione dell’apposita tessera di
riconoscimento valida cinque anni al costo di euro 5,0014, rilasciata
ESCLUSIVAMENTE dalle biglietterie aziendali dopo aver compilato
l’apposito modulo di richiesta.
La tessera non sostituisce l’abbonamento, pertanto quest’ultima e il
tagliando di rinnovo dell’abbonamento stesso devono essere
conservati ed esibiti insieme, su richiesta del personale di servizio
dell’Azienda.
L’abbonamento è personale e non cedibile; su di esso sono riportati:
-il cognome e nome dell’utente;
-i servizi utilizzati: la linea o tratta, l’intera rete;
-il periodo di validità (mese solare, dodici mesi solari consecutivi per
l’annuale, 15 giorni consecutivi per il quindicinale);
-l’eventuale limitazione di validità nei giorni della settimana.
Abbonamenti QUINDICINALI
: 15 gg consecutivi dal giorno di inizio indicato
sull’abbonamento.
All’interno del periodo indicato sull’abbonamento (individuato a
scelta dall’utente) è possibile viaggiare per un numero illimitato di
corse nei giorni feriali e festivi sulla linea o tratta indicata, oppure
sull’intera rete, ad eccezione degli abbonamenti quindicinali di tipo
extraurbano con validità predeterminata di 5 gg scelti dall’utente dal
VALIDITÀ

13 La delibera n. 2542 del 23.12.2016 ha introdotto il trasporto gratuito dei minori di 10 anni (inteso
fino al giorno prima del compimento del 10° anno di età) a determinate condizioni:
•devono essere accompagnati da un familiare adulto ovvero maggiorenne (genitori, nonni, fratelli e
sorelle) in possesso di regolare titolo di viaggio (sono quindi esclusi amici, vicini di casa, badanti, maestri di scuola… e coloro
che sono dotati di abb.to ex art. 34 lr 23/07 rilasciato con modalità “c/accompagnatore”).
il familiare accompagnatore può accompagnare più di un bambino della sua famiglia nello stesso viaggio;
•il familiare accompagnatore deve dimostrare il legame familiare attraverso un doc. identità e contestuale verifica da parte
del verificatore di cognome e/o indirizzo- (resta da definire ancora come gestire i casi di genitori separati con indirizzi
differenti);
•nel caso di nonni, il verificatore deve annotare nel rapporto di servizio (da consegnare all’uff. sanzioni) il nome e cognome
del nonno accompagnatore, gli estremi del relativo doc. d’identità’ e la dichiarazione “dichiara di essere il nonno di ….”; nulla
va rilasciato al nonno accompagnatore.

14 Importo definito annualmente con apposita delibera della Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia.
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lunedì alla domenica, per i quali è permesso viaggiare solo per una
coppia di corse giornaliere.
Abbonamenti MENSILI
: mese solare - dal 1° giorno del mese a fine mese, a
prescindere dal giorno di emissione dello stesso.
All’interno del periodo indicato sull’abbonamento è possibile
viaggiare per un numero illimitato di corse nei giorni feriali e festivi
sulla linea o tratta indicata, oppure sull’intera rete, ad eccezione degli
abbonamenti mensili con validità predeterminata di 3 o 5 gg. scelti
dall’utente dal lunedì alla domenica per i quali l’abbonamento vale
solo per una coppia di corse giornaliere; per il rilascio di abbonamenti
3gg, gli interessati devono presentare un’autocertificazione (facsimile scaricabile dal sito internet aziendale nella sezione
“informazioni/modulistica”) indicante che prestano la propria attività
con contratto part - time, in determinati giorni della settimana.
VALIDITÀ

Abbonamenti MESE DI MAGGIO PROLUNGATO A FINE A.S.
: intero mese di maggio e giorni di giugno compresi fino alla
fine dell’anno scolastico (come stabilito da apposita delibera dalla
Giunta Regionale, a prescindere dall’autonomia scolastica di ciascun
Istituto).
Tipologia prevista solo per gli studenti iscritti fino alla scuola media
superiore.
VALIDITÀ

Abbonamenti SCOLASTICI
: 10 mesi a decorrere dal 1° settembre al 30 giugno dell’anno
successivo oppure dal 1° ottobre al 31 luglio dell’anno successivo,
festivi compresi.
Tipologia dedicata agli studenti iscritti dalla scuola materna alla
scuola media superiore e agli studenti universitari fino a 26 anni di
età, regolarmente iscritti come da autocertificazione esibita.
VALIDITÀ

Abbonamenti ANNUALI
: 1 anno solare (12 mesi consecutivi) a decorrere dal 1° del
mese per cui è richiesto.
Da diritto ad effettuare corse illimitate per tutti i giorni della
settimana sulla linea o tratta indicata, oppure sull’intera rete.
VALIDITÀ

Abbonamenti IN FASCIA DI MORBIDA
il servizio urbano e in fascia oraria identificata: 9.00 fine servizio.
Tipologia che prevede uno sconto pari al 20% sul corrispondente
abbonamento ordinario mensile e pari al 40% sull’abbonamento
corrispondente a 12 volte il mensile ordinario.
VALIDITÀ: solo per
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Abbonamenti AGEVOLATI
Dedicati a determinate categorie di utenti, in possesso di requisiti di
reddito ed appartenenti alle categorie protette e benemerite indicate
all’art. 34 della L.R. 23/07; vengono rilasciati previa autorizzazione
dell’Ente Concedente, quale, nello specifico, l’Ufficio Tessere della
Regione (lungo corso Garibaldi) di Pordenone.
Il trasporto è consentito solo ai passeggeri in possesso di titolo di
viaggio valido.
In caso di dimenticanza o smarrimento dell’abbonamento, l’utente
deve acquistare un biglietto di corsa semplice per effettuare il
viaggio.
Ai viaggiatori sprovvisti di titolo di viaggio o con titolo di viaggio
irregolare o non obliterato verranno applicate le sanzioni previste
dalla normativa vigente.
Qualora l’abbonamento sia stato smarrito o rubato si consiglia di
darne subito comunicazione scritta all’Azienda. E’ possibile
richiederne il duplicato presso l’ufficio economato e rivendite del
primo piano della biglietteria centrale n. 1 di Pordenone, esibendo
un’autodichiarazione (fac-simile scaricabile dal sito internet aziendale
nella sezione “informazioni/modulistica”).
In caso di furto può essere, in alternativa, presentata la denuncia
rilasciata dalle Forze di Polizia.
Qualora anche la tessera venga smarrita o rubata è necessario
richiederne una nuova.
Cosa fare per abbonarsi:
• presentarsi presso la biglietteria aziendale di Pordenone n. 1 o di
Spilimbergo, muniti di una foto tessera (che poi verrà restituita) e di
una copia di un proprio documento di identità in corso di validità15;
• compilare il modulo della richiesta di abbonamento, scaricabile dal
sito (menù “informazioni/modulistica”);
• versare una somma (attualmente pari a 5,00 €16) per l’emissione di
un tesserino di identità valido 5 anni che dovrà essere esibito
sempre insieme al tagliando di rinnovo dell’abbonamento sia
all’atto di rinnovo dei singoli abbonamenti, sia al momento del
controllo titoli di viaggio a bordo autobus da parte del nostro
personale incaricato17.

15 nel caso di minorenni, il documento dovrà essere quello del maggiorenne che sottoscrive la richiesta
di abbonamento.
16 l’importo viene stabilito dalla Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia con apposita delibera.
17 in assenza della tessera di riconoscimento verrà comunque applicata una sanzione nel rispetto della
legge regionale 23/2007 e della D.G.R. 2724/2008.
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Nel caso la tipologia particolare dell’abbonamento lo richieda (es.
abbonamento annuale scolastico o mensile limitato a 3 gg), per poter
beneficiare di particolari condizioni e sconti, all’atto dell’emissione
dovranno essere presentate specifiche autocertificazioni (disponibili
online sempre nella sezione delle “informazioni/modulistica”).

I controlli e le sanzioni amministrative
Il controllo dei titoli di viaggio avviene in fase di
salita e discesa dal mezzo nonché a bordo
autobus. E’ importante acquistare il titolo di
viaggio ed usarlo correttamente per non incorrere
nelle sanzioni di legge.
Al momento del controllo, il viaggiatore deve presentare il
documento di viaggio (biglietto o tagliando di rinnovo per il mese in
corso e tessera di riconoscimento, in caso di abbonamento)
accompagnato da un valido documento di identità su richiesta del
personale ispettivo aziendale che opera in veste di pubblico
ufficiale18.
Nel rispetto del comma 6 dell’art. 35 della LR 23/07, al fine di
assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore
sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono

18 In base alla sentenza n. 38389/2009 della Corte di Cassazione (ex multis confermata dalla sentenza
Cassazione, sez. VI, n. 23223 del 2 maggio 2019), i verificatori di titoli di viaggio che provvedono alla
constatazione dei fatti e alle relative verbalizzazioni nell’ambito delle attività di prevenzione e
accertamento delle infrazioni relative ai trasporti, sono pubblici ufficiali in quanto muniti di poteri
autoritativi e certificativi e svolgenti una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto
pubblico.

48

affidare le attività di prevenzione e accertamento sull'osservanza
delle disposizioni, per la cui violazione è prevista una sanzione
amministrativa, anche a guardie giurate o a personale con la stessa
qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata.

L’utente sprovvisto del titolo di viaggio (ovvero in possesso di un
biglietto non obliterato) o munito di un documento di viaggio non
valido, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 50 a
210 euro, con la possibilità di pagamento nella misura ridotta di euro
70 entro 60 giorni dalla notifica, oltre che del biglietto ordinario e
delle eventuali spese di procedimento.
Chiunque, invece, non rispetti le disposizioni contenute nel
regolamento di vettura è tenuto al pagamento di una sanzione da 20
a 108 euro.
La sanzione viene applicata in tutti i casi in cui l’utente:
• non esibisca alcun titolo di viaggio (né biglietto, né abbonamento);
• esibisca un titolo di viaggio (biglietto) non obliterato o non valido;
• esibisca un biglietto/abbonamento di tariffa inferiore rispetto a
quella prevista per la tratta servita;
• esibisca un abbonamento senza tessera di riconoscimento o ancora
con tessera di riconoscimento scaduta;
• non rispetti le regole contenute nel Regolamento di Vettura (tra cui
anche scambiare il titolo di viaggio);
• esibisca un biglietto/abbonamento contraffatto o alterato; in tal
caso si ricorda che l’emissione o l’uso di documenti di viaggio
contraffatti o alterati è perseguibile dalla legge (artt. 462 e ss. del
codice penale) e che tutti i titoli falsi e/o alterati verranno
immediatamente ritirati.
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Generalità e sanzioni penali
Si ricorda, altresì, che chiunque fornisca false generalità a un pubblico
ufficiale, come tale è considerato un verificatore aziendale, può
incorrere nel reato punito ai sensi dell’art. 496 del codice penale.
Mentre è punito, ai sensi dell’art. 651 del codice penale, chiunque,
richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni,
rifiuti di fornire la propria identità personale.
Pagamento della sanzione
Le sanzioni amministrative pecuniarie applicate
Abbonamento dimenticato: ai sensi dell'art. 35 L.R. 23/07, è
necessario presentare all’Azienda l’abbonamento regolarmente
rinnovato in data antecedente la data del verbale, entro 5 giorni
dall’accertamento. Questo consente la riduzione della sanzione a
5,00 euro.
Pagamento effettuato entro i 60 gg dalla data dell’accertamento
(maggiorenni) o dalla data della notifica (in caso di minori): ai sensi
dell’art. 7 della L.R. 01/84 e dell’art. 35 della L.R. 23/07 la sanzione
può essere pagata in misura ridotta19 di 70,00 euro, oltre all’importo
del biglietto a tariffa ordinaria e alle eventuali spese di procedimento
(se notificato).
Pagamento effettuato oltre i 60 gg dalla data dell’accertamento
(maggiorenni) o dalla data della notifica (in caso di minori): ai sensi
dell’art. 35 della L.R. 23/07 l’importo della sanzione ammonta a
210,00 euro, oltre all’importo del biglietto a tariffa ordinaria e alle
eventuali spese di procedimento (se notificato).
Modalità di pagamento
•

immediatamente all’agente accertatore il quale provvederà al
rilascio della ricevuta di pagamento;

•

tramite bollettino postale sul c/c postale aziendale n. 11258597
intestato ad ATAP SpA, utilizzando il bollettino consegnato all’atto
dell’accertamento o un qualunque bollettino generico;

•

a mezzo bonifico su C/C postale cod. IBAN IT20 W076 0112 5000
0001 1258 597 intestato ad ATAP SpA per la somma complessiva
indicata nel verbale/notifica indicando sulla causale “pagamento
verbale n°….”;

19 Eccetto i casi di cui al Dpr 753/80 e artt. 462, 465 e 466 Codice Penale
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•

presso la biglietteria di Pordenone n. 1 (vedi pag. 3), muniti
dell’eventuale lettera ricevuta (notifica o risposta a scritto
difensivo presentato).

•

presso la biglietteria di Spilimbergo (vedi pag. 3), muniti
dell’eventuale lettera ricevuta (notifica o risposta a scritto
difensivo presentato);

Contestazioni
In caso di mancata conciliazione dell’illecito, il trasgressore
maggiorenne, o l’esercente patria potestà, ha facoltà, entro 60 giorni
dalla consegna o dalla notifica del processo verbale, di inviare scritti
difensivi ad ATAP SpA–via Candiani, 26 – 33170 Pordenone a mezzo
PEC (all’indirizzo pec.atappn@legalmail.it) o tramite raccomandata
A/R o, in alternativa, presentarsi personalmente presso l’Ufficio
Sanzioni sito al primo piano della Biglietteria centrale n. 1 sita in
Piazzale Caduti di Nassiriya, 1 – fronte stazione FS di Pordenone.
La presentazione di uno scritto difensivo non sospende i termini per il
pagamento della sanzione.
Agli scritti suddetti verrà fornita (non oltre 30 giorni) una risposta da
cui potrà derivare l’archiviazione del verbale di contestazione, la
riduzione della sanzione oppure la conferma della validità della
sanzione accertata.
Si ricorda inoltre che, nel rispetto del comma 2 dell’art. 35 della L.R.
23/07, qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte
in un anno solare, verrà applicata la sanzione amministrativa prevista
aumentata fino a metà.

Termini di pagamento
Qualora entro il termine di 60 giorni non venga presentato lo scritto
difensivo o comunque non sia stato effettuato il pagamento nei modi
e nei tempi suddetti, l’azienda provvederà ad emettere i
provvedimenti di cui all’art.11 della L.R. 01/84, richiedendo la
sanzione “massima” più il normale biglietto a tariffa ordinaria tra i
capilinea della corsa effettuata, oltre alle spese di procedimento.
Le modalità di pagamento restano le medesime di quelle sopra
riportate.
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SEZIONE IV - LA QUALITA’ DEL SERVIZIO
Miglioramento dello standard qualitativo
ATAP cerca di soddisfare l’utenza mediante l’offerta di servizi sempre
più rispondenti alle reali esigenze di trasporto, puntando, per quanto
possibile, a mediare tra l’interesse del singolo e quello della
collettività e a gestire il servizio in modo efficiente, efficace, affidabile
e sicuro.
Norme di riferimento
La qualità del servizio erogato da ATAP è garantita, da ormai 20 anni,
da un sistema di gestione aziendale certificato a norma UNI EN ISO
9001. Dal 2011 il sistema è stato integrato con i Sistemi di Gestione
per l’Ambiente e la Sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 14001 e
BS OHSAS 18001 al fine di garantire agli utenti e ai propri dipendenti,
un sistema di gestione attento alla salvaguardia dell’ambiente
attraverso la diffusione di una cultura della sicurezza e della
prevenzione.
A fine 2012 è stata ottenuta anche la certificazione alla norma UNI EN
13816 che assegna un ruolo centrale al cliente, dando voce alle sue
attese.

La società ha deciso di adeguarsi fin da subito alle nuove edizioni di
alcune certificazioni; a inizio 2017 il sistema integrato è stato
certificato secondo lo schema della nuova edizione (2015) delle
norme 9001 e 14001, basato sul principio del risk based thinking che,
partendo da un’analisi del rischio e dalle opportunità di
miglioramento dettate dal contesto esterno e dalle esigenze degli
stakeholder interni ed esterni, rappresenta il nuovo motore dell’agire
aziendale.
I certificati emessi vengono aggiornati ogni tre anni a seguito di visita
ispettiva da parte dell’Ente Certificatore: quelli attualmente in vigore
scadono il 30.03.2020.
Ad agosto 2018, ATAP ha ottenuto la certificazione alla norma UNI
ISO 39001:2016, dedicata all’aspetto della sicurezza stradale,
elemento importante per un’azienda che interagisce di continuo con
il sistema del traffico stradale, generando e influenzando il volume
del traffico, consapevole della Responsabilità sociale ed ambientale
che si riconducono alla propria attività.
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A marzo 2020 ha affrontato e ottenuto la transizione del proprio
accreditamento SCR (salute e sicurezza) dalla norma BS OHSAS
18001:2007 al nuovo schema UNI ISO 45001:2018.
Metodi di misurazione e indagine
Il miglioramento del servizio di qualità si concreta nel rispondere alle
reali e mutevoli esigenze dei cittadini, monitorando le prestazioni
aziendali, sia internamente con misurazioni aziendali dirette (qualità
progettata ed erogata) che esternamente mediante indagini di
Customer Satisfaction rivolte alla soddisfazione della clientela (qualità
attesa e percepita) e di Mistery Client focalizzate sulla misurazione
della prestazione e condotte da gruppi qualificati di osservatori
(qualità percepita ed erogata).
La qualità del servizio viene quindi gestita secondo un principio ciclico
che vede relazionarsi e confrontarsi tra loro, il punto di vista del
cliente/utente e il punto di vista di Atap sotto 4 profili diversi di
qualità: attesa, progettata, erogata e percepita.
Nel rispetto della logica alla base della norma UNI EN 13816, ATAP
esamina i risultati ottenuti e i rilievi emersi, individuando i punti di
forza e debolezza della propria proposta di valore e identificando al
contempo i gap da colmare e le opportune azioni di miglioramento
da intraprendere.
Atap conduce queste indagini mediante società terze da oltre 16
anni. Da 9 anni effettua anche l’indagine di Mistery Client, quale
indagine sulla qualità del servizio di trasporto erogato, condotta da
una società terza mediante l’utilizzo di persone esperte del settore
che, per un certo periodo, misurano e comparano in maniera diretta
diversi parametri del servizio relativi all’offerta del cliente.
La Customer Satisfaction in termini di qualità percepita ha generato i
seguenti risultati.
La tabella espone i risultati dell’indagine 2019 confrontati con
l’indagine 2018 ed evidenzia un graduale miglioramento; dato il
momento particolare dettato dall’emergenza COVID-19, il
questionario è stato somministrato completamente online, senza
alcuna intervista telefonica o in modalità “face to face”, ma attraverso
l’esclusiva compilazione via web a cura dell’interessato.
L’utilizzo di questa nuova tecnica, già adottata dall’anno scorso, rende
i risultati meno performanti rispetto a quanto rilevato negli anni
precedenti, ma confrontando i dati 2018-2019, emerge un
miglioramento del servizio in termini di soddisfazione dell’utenza,
sotto ogni aspetto e fattore della qualità.
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RETE E COPERTURA ORARIA
TEMPO TOTALE DI VIAGGIO
La regolarità del servizio
La puntualità del servizio
FACILITA’ D’USO DEL SERVIZIO
SICUREZZA DEL VIAGGIO E DEL
PASSEGGERO
Il livello di sicurezza del viaggio
Il livello di sicurezza di guida degli
autisti
AFFIDABILITA’ DEL SERVIZIO
Il livello di affidabilità
Il livello di continuità
COMFORT
Livello di comfort
RISPETTO DELL’AMBIENTE
PERSONALE
La professionalità del personale
viaggiante
La cortesia del personale viaggiante
TUTELA E MONITORAGGIO

61,4
61,9
67,1
60
63,2

54,3
51,9
62,9
50
57,9

76,1

73,3

73,6

70,7

81,4

78,6

67,1
67,1
61,9
57,9
60
64,3
66,6

62,9
62,9
51,9
52,4
52,9
58,6
59,3

64,3

58,6

67,1
60

60
52,9

7,1
10
4,2
10
5,3
2,8
2,9
2,8
4,2
4,2
10
5,5
7,1
5,7
7,3
5,7
7,1
7,1

Esaminando le aspettative dell’utente per ogni singolo fattore di
qualità, viene misurato:
• il livello prestazionale (qualità erogata) quale risultato raggiunto nei
diversi campi rapportato, attraverso la definizione di specifici
obiettivi, alla qualità programmata e progettata;
• il grado di importanza e soddisfazione che gli utenti del servizio
attribuiscono ai singoli fattori associandone un valore sulla base
delle proprie aspettative/esigenze (qualità attesa - QA -) e della
propria esperienza (qualità percepita - QP -).
La tabella sotto riportata è stata costruita somministrando
questionari all’utenza tramite interviste o direttamente sui social e
sul portale web. Ogni intervistato attribuisce un punteggio ad ogni
singolo aspetto proposto (detto driver) valutato come importante e
come soddisfacente. La scala di misura proposta va da 1 a 7 (1= per
nulla importante, per nulla soddisfacente, 7= molto importante,
molto soddisfacente).
Dal confronto, per singolo driver, tra la MEDIA DI IMPORTANZA e la
MEDIA DI SODDISFAZIONE emerge il cosiddetto GAP, valore che
indica la differenza tra le aspettative e le percezioni rispetto ad un
determinato driver.
L’entità della differenza indica sia che alcuni aspetti del servizio
devono necessariamente essere migliorati per rispondere alle
esigenze dell’utenza, sia che ATAP deve impegnarsi maggiormente
nel comunicare e condividere con l’utenza e la collettività le scelte
aziendali in ambito sicurezza, comfort e salvaguardia dell’ambiente.
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INDICI
DISPONIBILITA'
La frequenza delle corse del servizio
La presenza di coincidenze con altri mezzi
pubblici
L’orario complessivo del servizio offerto

Importanza

Qattesa

Soddisfazione

Gap

Qpercepita

6

4,5

1,5

5,2

4,1

1,1

5,9

4,3

1,6

5,9

4,6

1,3

5,6

5

0,6

6,1

4,3

1,8

5,9

4,5

1,4

6,4

4,2

2,2

6,4

4,7

1,7

6,2

4,5

1,7

6,1

4,8

1,3

5,9

4,2

1,7

6,1

4,4

1,7

6,5

4,3

2,2

6,3

3,2

3,1

6,2

4

2,2

5,7

4,4

1,3

6,6

5,7

0,9

6,4

5,1

1,3

6,3

4,5

1,8

ACCESSIBILITA'
La facilità di acquisto e reperimento dei
titoli di viaggio
La facilità di convalida dei titoli di viaggio
(corretto funzionamento delle obliteratrici
a bordo mezzo)
INFORMAZIONI
Il livello di informazione sul servizio
prestato (libretti orari, sito web, num
verde)
Le informazioni del servizio in fermata
TEMPO
La puntualità del servizio
L’affidabilità del servizio intesa come
continuità e regolarità del servizio
ATTENZIONE AL CLIENTE
La cortesia e professionalità e
atteggiamento complessivo del personale
viaggiante
La cortesia e professionalità e
atteggiamento complessivo del personale
degli uffici
La prontezza di risposta ai reclami e
richieste in generale dell’utenza
COMFORT
Il comfort del viaggio, cioè climatizzazione,
facilità di accesso (es. pianale ribassato)
La pulizia e le condizioni igieniche dei
mezzi
Il livello di affollamento dei mezzi
Il rapporto comfort / costo del servizio
offerto
La qualità del servizio riservato ai
viaggiatori con ridotta capacità motoria
SICUREZZA
La sicurezza del viaggio intesa come
mancanza di incidenti
La sicurezza personale intesa come il
pericolo di furti e borseggi
IMPATTO AMBIENTALE
L’attenzione per l’ambiente attraverso
l’acquisto di mezzi a bassissima emissione
inquinante

Fattori e criteri della qualità: obiettivi e monitoraggio
In conformità alle disposizioni della Legge Regionale n. 20/97, art. 15
e della Delibera della Giunta Regionale n. 1879/98, sono stati
individuati alcuni fattori di qualità relativi al servizio urbano (S.U.) ed
extraurbano (S.E.) indicando, per ognuno di essi, l’obiettivo (qualità
attesa e progettata) e il risultato raggiunto (qualità percepita ed
erogata) in merito alle prestazioni del 2019.
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Considerato che, come specificato in premessa, questa è l’ultima
carta dei servizi riferita al contratto di servizio in capo alla sola ATAP
SpA, non verrà inserita la colonna riferita all’obiettivo per l’anno
successivo.
Gli elementi di riferimento del DGR 3313/07 e della UNI EN 13816
consentono un’analisi globale della qualità: il primo punta a rilevare
la soddisfazione del cliente mentre la seconda norma pone
l’attenzione sulle aspettative dello stesso.
F1 RETE E COPERTURA ORARIA
Le linee gestite da ATAP interessano sia l’ambito urbano che
extraurbano della Provincia di Pordenone; attualmente quasi la
totalità delle linee urbane transitano per la stazione FS di Pordenone
e quasi tutte le linee extraurbane effettuano capolinea presso la
stazione ferroviaria stessa.
Nel tempo ATAP ha cercato di estendere, arricchire e migliorare
l'insieme dei propri servizi; attualmente serve circa 70 comuni di cui
una cinquantina nella provincia di Pordenone.
Alcune linee effettuano poi collegamenti con altre stazioni ferroviarie
della provincia di Pordenone e con l’aeroporto “M. Polo” di Tessera
(Ve), permettendo all’utente di usufruire del servizio su gomma in
successione con altri vettori
(intermodalità).
La struttura della rete è, come noto,
definita dagli Enti pianificatori e
viene rivista a fronte di mutamenti
dell’assetto viario e alle nuove
esigenze dell’utenza.
IND.

N.
1.1

COPERTURA DEL TERRITORIO SERVITO E CAPACITA' DI
CONNESSIONE NEL SUO AMBITO

1.2
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1.3

1.4

1.5

1.6

UNITA’ DI MISURA
KM RETE/KMQ
DI TERRITORIO (S.U.)
KM RETE/KMQ
DI TERRITORIO (S.E.)
POPOLAZIONE
RESIDENTE/N°
FERMATE (S.U.)
POPOLAZIONE
RESIDENTE/N°
FERMATE (S.E.)
% POSSIBILI
COLLEGAMENTI/
COINCIDENZE FRA
LINEE NELL'AREA
CON O SENZA TRASBORDO
(S.U)
% POSSIBILI
COLLEGAMENTI/
COINCIDENZE FRA
LINEE NELL'AREA
CON O SENZA TRASBORDO
(S.E.)

OB.
2019

RIS.
2019

OB.
2020

0,60

0,60

***

0,33

0,33

***

227

224

***

420

388

***

100%

100%

***

100%

100%

***

PERCEZIONE DEL LIVELLO DI
SODDISFAZIONE SULLA RETE E
COPERTURA ORARIA

INTEGR. :POSSIBILITA' DI USUFRUIRE
DEL SERVIZIO IN SUCCESSIONE FRA
PIU' VETTORI

FREQUENZA DELLE CORSE ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO OFFERTO
NELLA GIORNATA E LUNGO L'ANNO

IND.

1.1-1.2

1.3-1.4

N.

UNITA’ DI MISURA

1.7

% TEMPO IMPIEGATO
IN PIU' RISPETTO AL
TEMPO MINIMO
TEORICO DI
SPOSTAMENTO

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

% LINEE A FREQUENZA
CON INTERVALLO NON
SUPERIORE A 15 MINUTI
(GIORNO FERIALE NEL
PERIODO SCOLASTICO)
(S.U)
% LINEE A FREQUENZA
CON INTERVALLO
SUPERIORE A 45 MINUTI
(GIORNO FERIALE NEL
PERIODO SCOLASTICO)
(S.U)
ORE MEDIAMENTE SERVITE
IN UN GIORNO FERIALE
(S.U.)
ORE MEDIAMENTE SERVITE
IN UN GIORNO FERIALE
(S.E.)
GIORNI EQUIVALENTI
NELL'ANNO A SERVIZIO
OFFERTO IN UN GIORNO
FERIALE DURANTE IL
PERIODO SCOLASTICO

OB.
2018

RIS.
2018

OB.
2020

<=2,0%

2,0%

***

0%

0%

***

< 11%

11%

***

14h 30m

14h 30m

***

16h 30m

16h 30m

***

211

211

***

1.13

% LINEE INTERMODALI/
TOTALE LINEE (S.U.)

90%

89%

***

1.14

% LINEE INTERMODALI/
TOTALE LINEE (S.E.)

88%

86%

***

1.15

% SODDISFATTI NEL
S.U.

62%

61%

***

1.16

% SODDISFATTI NEL S.E.

54%

61%

***

i kmq di territorio sono stati ottenuti comprendendo le aree
dell’intera conurbazione formata dai comuni di Roveredo in Piano,
Cordenons, Porcia e Pordenone; con l’introduzione della linea rossa,
sono aumentati i km di rete del servizio urbano;
la popolazione residente si riferisce a tutti i cittadini della
conurbazione nel caso del servizio urbano e della provincia e dei
comuni extra-provincia serviti dalle linee di Atap nel caso del
servizio extraurbano; l’indicatore risulta notevolmente influenzato
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dal dato ISTAT in merito alla popolazione residente pertanto la
lettura del dato va fatta in virtù di tale considerazione;
Il dato riferito al numero delle fermate extraurbane si riferisce ai
pali di fermata e non più alle aree di fermata;
1.5- 1.6 rapporto tra il n. linee con almeno una fermata in comune in via
diretta o derivata e il n° totale delle linee, distinti tra servizio
urbano ed extraurbano;
1.7
dato rilevato utilizzando la base dati AVM;
1.8
con la ristrutturazione del servizio urbano (2013), l’intertempo
minimo di alcune linee è pari a 20 minuti;
1.9
con la ristrutturazione del servizio urbano (2013), sono diminuite le
linee con intervallo superiore a 45 minuti (da 2 a 1) e sono
aumentate le linee erogate (da 7 a 9);
1.12
giornate scolastiche di erogazione del servizio nell’arco dell’anno
solare. Tale dato è strettamente legato al calendario scolastico
stabilito dalla Regione Friuli Venezia Giulia e alla diversa
programmazione dell’anno scolastico da parte delle Autorità
scolastiche.
1.13-1.14 è un dato ottenuto dal rapporto tra le linee che garantiscono
un’intermodalità con altri mezzi di trasporto (treno, aereo e
bicicletta) e il totale delle linee, rispettivamente nel servizio urbano
e nel servizio extraurbano; è importante sottolineare che
l’intermodalità con le biciclette è garantita dal servizio di bikesharing, ovvero dall'offerta di biciclette pubbliche che
l'Amministrazione Comunale di Pordenone propone come servizio
alla collettività. Le biciclette sono infatti prelevabili da chiunque
presso il "terminal" della stazione ferroviaria dove è presente
l’autostazione favorendo una mobilità efficiente e sostenibile sino
alle aree più centrali della città.
1.15-1.16 è un dato rilevato mediante sondaggio (isc) effettuato da una
società di indagini di mercato sia lungo il servizio urbano, sia nel
servizio extraurbano mediante interviste interamente online (si
rimanda alle considerazioni del paragrafo “Metodi di misurazione e
indagine” di pag. 55).
Determinato dalla rete e dalla copertura oraria è composto di due
indicatori di soddisfazione relativi all’estensione oraria del servizio e
alla vicinanza delle fermate. Il livello di soddisfazione medio è del
61,4%. La qualità percepita in merito è influenzata dalla
disponibilità del servizio intesa come frequenza delle corse del
servizio, presenza di coincidenze con altri mezzi di trasporto e
l’orario complessivo del servizio offerto; l’intervento dell’azienda è
comunque limitato al rispetto delle disposizioni dell’Ente
Concedente che pianifica i percorsi e decide il posizionamento delle
fermate nel rispetto del codice della strada.

58

F2 TEMPO TOTALE DI VIAGGIO
N.

PERCEZIONE DEL
LIVELLO DI
PUNTUALITA' DEL
SERVIZIO EROGATO

PERCEZIONE DEL
LIVELLO DI REGOLARITA'
DEL SERVIZIO EROGATO

VELOCITA'
COMM.LE ^

PUNTUALITA' DEL SERVIZIO A
ORARIO (SERVIZIO CON CORSE
EFFETTUATE A ORARI PRESTABILITI)

REGOLARITA' DEL SER. A
INTERVALLO (SERVIZIO
CON CORSE EFF. A
CADENZA COSTANTE)

IND.

UNITA’ DI MISURA

OB.
2019

RIS.
2019

OB.
2020

2.1

% DI PASSAGGI CON SCARTO
AL MASSIMO DI 5 MINUTI IN
PIU' RISPETTO
ALL'INTERVALLO INDICATO
(S.U.)

< 5%

6,9%

***

2.2

% MASSIMA DI PASSAGGI CON
ANTICIPO SUPERIORE A 5
MINUTI (S.E.)

N.A.

N.A.

***

2.3

% MASSIMA DI PASSAGGI CON
RITARDO SUPERIORE A 5
MINUTI (S.E.)

<=7%

11,1%

***

2.4

KM/H (S.U.)

21

21,8

***

2.5

KM/H (S.E.)

39

38,4

***

2.6

% SODDISFATTI NEL S.U.

65%

63%

***

2.7

% SODDISFATTI NEL S.E.

65%

64%

***

2.8

% SODDISFATTI NEL S.U.

60%

55%

***

2.9

% SODDISFATTI NEL S.E.

60%

61%

***

^= MEDIA ARITMETICA CALCOLATA SUL TEMPO DI PERCORRENZA DA CAPOLINEA A CAPOLINEA AL NETTO DELLA SOSTA AL
CAPOLINEA STESSO

2.1

2.2

2.3

in riferimento al servizio urbano si considerano i passaggi in
fermata effettuati con un ritardo massimo di 5 minuti in più rispetto
alla cadenza temporale programmata;
rapporto tra n° corse che hanno registrato un anticipo superiore ai
5 min ai capolinea e n° tot. corse annuali del servizio extraurbano;
da bando il parametro di riferimento è cambiato e non viene più
calcolato.
rapporto tra n° corse che hanno registrato un ritardo superiore ai 5
min rispetto all’orario indicato in palina e n° tot. corse annuali del
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2.4-2.5

2.6-2.9

servizio extraurbano; il parametro di riferimento è stato modificato
da bando di gara della Regione;
la velocità commerciale si attesta su livelli che bisogna migliorare se
si vuole ottenere un salto di qualità nel soddisfacimento del bisogno
di mobilità. Si tratta di un problema di non facile risoluzione dato
che solo in minima parte dipende dall’azienda, essendo vincolato a
fattori strutturali della viabilità e del traffico;
è un dato rilevato mediante sondaggio (isc) effettuato da una
società di indagini di mercato sia lungo il servizio urbano, sia nel
servizio extraurbano mediante interviste interamente online (si
rimanda alle considerazioni del paragrafo “Metodi di misurazione e
indagine” di pag. 55).
E’ un indicatore ottenuto dalla soddisfazione per la percezione del
livello di puntualità e regolarità del servizio. Il dato totale di
soddisfazione per il fattore tempo totale di viaggio è del 61% per il
servizio urbano e del 62% per il servizio extraurbano. Entrambi gli
indicatori richiamano la puntualità che registra il 55% di soddisfatti,
mentre la regolarità il 61%. Obiettivo dell’azienda è cercare di
migliorare alcuni aspetti legati alla regolarità e puntualità del
servizio, punto focale anche per il servizio richiesto dalla Regione,
oggetto di gara. La regolarità del servizio è a sua volta influenzata
dalla soddisfazione rispetto alla frequenza delle corse (64%).

Foto autobus servizio urbano in transito in viale Marconi -PORDENONE

Foto autobus presso autostazione di PORDENONE
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F3 FACILITA’ D’USO DEL SERVIZIO
ATAP agevola l'utilizzo del mezzo pubblico facilitando l'informazione
all'utenza sulle percorrenze, gli orari e le fermate.
Dal 2007 tutte le fermate urbane sono state dotate di informazioni
complete in palina e dal 2014 anche del QRcode che consente di
verificare l’orario di transito in fermata oltre che le eventuali
deviazioni.
Nel 2018 è stata completata la dotazione dei porta-orari sui pali di
fermata della rete extraurbana e la percentuale di fermate dotate di
tutte le informazioni utili al viaggio (orario, destinazioni principali,
fascia tariffaria corrispondente al prezzo del titolo di viaggio) è ormai
pari al 93%.
Informazioni sul servizio possono comunque essere ottenute
direttamente online sul sito aziendale (consente inoltre di scaricare
documenti, di rinnovare l’abbonamento on line mediante apposito
link, nonché di comunicare con l’azienda, attraverso un menù
dedicato alle segnalazioni) oppure, in alternativa, chieste al numero
verde aziendale, alle biglietterie o anche attraverso altri numeri
telefonici: la risposta entro 30 minuti è garantita al 99%.
Da marzo 2019 sono attivi inoltre i canali istituzionali di Facebook e
Instagram e dal mese di maggio 2019, anche Whatsapp, quali risultati
di un progetto di comunicazione aziendale mirato a rispondere alle
esigenze degli utenti e dei cittadini tempestivamente e in modo
efficace.
Dall’11.09.2019 i servizi sono pubblicati su Google Transit.
In accordo con l’unione ciechi locale è stata inoltre alimentata anche
la base dati della APP Moovit.

INFORMAZIONI AFFISSE SUI VEICOLI

INFO IN PALINA
COMPLETE
(PERCORSO, ORARI,
RIV. PIU' VICINE,
AVVISI)

IND.

N.

UNITA’ DI MISURA

OB.
2019

RIS.
2019

OB.
2020

3.1

% FERMATE (S.U.)

100%

100%

***

3.2

% FERMATE (S.E.)

> 90%

93%

***

3.3

% MEZZI CON INFORMAZIONI
COMPLETE ALL'INTERNO
(MODALITA' D'USO DEL
SERVIZIO, AVVISI SU
VARIAZIONI DI PERCORSO O
DELLA RETE) (S.U.)

100%

100%

***

3.4

% MEZZI CON INFORMAZIONI
COMPLETE ALL'INTERNO
(MODALITA' D'USO DEL
SERVIZIO, AVVISI SU
VARIAZIONI DI PERCORSO O
DELLA RETE) (S.E.)

97%

96%

***
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UNITA’ DI MISURA

OB.
2019

RIS.
2019

OB.
2020

27

27

***

N. MEZZI CON
DISEGNO DEL TRACCIATO E
DEGLI
INTERSCAMBI

3.6

% DI RISPOSTE
ENTRO 30 MINUTI

99%

99%

***

3.7

% PUNTI DI DISTRIBUZIONE
RIFORNITI

100%

100%

***

3.8

% ATTREZZATURE A BORDO
FUNZIONANTI (PRECISIONE DI
ORARIO +/- 5 MINUTI) S.U.

99%

100%

***

3.9

% ATTREZZATURE A BORDO
FUNZIONANTI (PRECISIONE DI
ORARIO +/- 10 MINUTI) S.E.

99%

100%

***

3.10

% SODDISFATTI (S.U.)

60%

64%

***

3.11

% SODDISFATTI (S.E.)

60%

63%

***

PERCEZIONE DEL LIVELLO DI
SERVIZIO EROGATO

CONVALIDA BIGLIETTI

INFO SUL
TRACCIATO
DELLA LINEA

3.5

INFO
CON IL N.
VERDE

N.

DISPONIBILITA'
DEGLI ORARI
DELLE LINEE

IND.

3.1-3.2

3.3-3.4
3.5

3.6
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rapporto tra n° fermate con informazioni e totale delle fermate,
distinto tra servizio urbano e servizio extraurbano. Tutte le fermate
extraurbane dotate di orario specificano, per tutte le destinazioni,
anche la relativa fascia tariffaria corrispondente al prezzo del titolo
di viaggio; tutte le fermate urbane espongono orari dotati di
QRcode. Da non sottovalutare l’utilità e comodità introdotta
dall’applicazione “atapp” dedicata e l’introduzione dei canali social.
rapporto tra n° veicoli con informazioni sul servizio erogato e totale
dei veicoli, distinto tra servizio urbano e servizio extraurbano;
n° veicoli che hanno informazioni sul tracciato e gli interscambi
lungo il percorso delle varie linee; attualmente tutti i mezzi del
servizio urbano sono dotati di indicatore interno di prossima
fermata e di monitor interni bifacciali in grado di fornire
informazioni in tempo reale circa l’avanzamento delle fermate e i
tempi di arrivo;
rapporto tra n° risposte telefoniche date dal n° verde aziendale
entro 30 min dalla chiamata e n° totale di chiamate al numero
verde 800101040 per richiesta di informazioni;

3.7

rapporto tra il n° dei punti vendita riforniti di informazioni sugli
orari e il n° totale dei punti vendita aziendali o esterni; inoltre tutti
gli orari sono consultabili e scaricabili dal sito www.atap.pn.it;
3.8– 3.9 rapporto tra il n° delle obliteratrici che presentano anomalie
durante il servizio o sono fuori uso e il n° totale di obliteratrici
installate sui veicoli, distintamente per il servizio urbano e per
quello extraurbano;
3.10-3.11 è un dato rilevato mediante sondaggio (isc) effettuato da una
società di indagini di mercato sia lungo il servizio urbano, sia nel
servizio extraurbano mediante interviste interamente online (si
rimanda alle considerazioni del paragrafo “Metodi di misurazione e
indagine” di pag. 55).
Riassume 5 aspetti relativi all’accesso alle informazioni ed alla
possibilità di acquistare ed obliterare il biglietto in maniera
adeguata alle esigenze dell’utenza. Il livello medio di soddisfazione
si attesta intorno al 63%.
La soddisfazione sulla diffusione e tempestività delle informazioni
(57%) grazie all’investimento nei canali social segna un significativo
miglioramento rispetto alla rilevazione dello scorso anno (+ 8%).

Foto utenti in attesa in piazzale Ellero

Foto utenti in Autostazione a Pordenone
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F 4 SICUREZZA DEL VIAGGIO E DEL PASSEGGERO

N.

SINISTROSITA'

RIS.
2019

OB.
2020

KM MEDIAMENTE
PERCORSI TRA DUE
INCIDENTI

>109.593

118.676

***

4.2

KM MEDIAMENTE
PERCORSI TRA DUE
CASI DI FERIMENTO

> 1.775.406

240.649

***

4.3

% AVANZAMENTO
PROGETTO RELATIVO

100%

100%

***

PERCEZIONE
DEL LIVELLO DI
SICUREZZA DEL
VIAGGIO

IND.

4.1

4.4

% SODDISFATTI (S.U.)

85%

75%

***

4.5

% SODDISFATTI (S.E.)

70%

73%

***

4.6

% SODDISFATTI (S.U.)

85%

83%

***

4.7

% SODDISFATTI (S.E.)

80%

81%

***

CODICE DI
COMPORTAMENTO
CONDUCENTI PER
TUTELA SICUREZZA
CLIENTI

OB.
2019

PERCEZIONE
DEL LIVELLO DI
SICUREZZA DI
GUIDA DEGLI
AUTISTI

Nel corso degli ultimi anni è proseguito l’impegno aziendale nel
garantire sicurezza al personale e ai passeggeri e tutela del
patrimonio aziendale; inizialmente sono state implementate le
telecamere a bordo degli autobus impiegati sulle linee più “a rischio”
(sia per il numero e la tipologia di utenti che per il loro tragitto), nel
rispetto delle norme di legge in materia, con particolare cura agli
aspetti legati alla legge sulla privacy. Attualmente tutti i mezzi di
nuova acquisizione sono dotati di relativo impianto di
videosorveglianza.
In ottica 39001 e in linea con l’etica e professionalità aziendali, sono
stati fatti inoltre notevoli investimenti sulle dotazioni della flotta
attraverso la predisposizione, implementazione ed installazione di
sistemi di bordo e dispositivi atti ad aumentare la sicurezza a bordo
mezzo attraverso l’assistenza attiva alla guida (LDWS -Lane Departure
Warning System- e AEBS -Advanced Emergency Braking System) e
altri dispositivi di sicurezza passiva che ottemperano ai regolamenti
europei ECE-R29 e ECE-R66. E’ stato inoltre acquistato e già installato
su 1/3 della flotta, un sistema VDO Fleet che consente il controllo di
alcuni parametri dell’autobus (tra i quali, a titolo esemplificativo, lo
stile di guida adottato, evidenziando variazioni brusche nella velocità
ed eccessi e il relativo impatto sui consumi).
Sull’intera flotta del servizio urbano è stato inoltre installato il
telefono veicolare da agganciare all’attuale sistema “SOS”.
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UNITA’ DI MISURA

Nell’autunno 2019 sono stati avviati corsi di guida sicura e guida eco
a tutto il personale di guida al fine di sensibilizzare ad una guida
consapevole, sicura ed ecologica.
4.1

4.2
4.3
4.4 -4.7

rapporto tra km di servizio percorsi e n° incidenti totali (sia attivi
che passivi) registrati in un anno; si tratta comunque di un
indicatore su cui Atap subisce l’influenza di fattori esterni (incidenti
passivi), difficilmente parametrizzabili in un obiettivo da
raggiungere che quindi viene annualmente riparametrato in base ai
risultati raggiunti in termini di miglioramento; l’indicatore è
influenzato da accadimenti che non possono essere oggetto di
stima a monte (incidenti passivi).
rapporto tra n° di incidenti con feriti registrati nell’anno e i km totali
percorsi nell’anno; i casi di ferimento sono tutti lievi.
percentuale di diffusione e conoscenza del codice di
comportamento all’interno dell’azienda;
è un dato rilevato mediante sondaggio (isc) effettuato da una
società di indagini di mercato sia lungo il servizio urbano, sia nel
servizio extraurbano mediante interviste interamente online (si
rimanda alle considerazioni del paragrafo “Metodi di misurazione e
indagine” di pag. 55).
Il dato complessivo sulla soddisfazione in merito alla sicurezza
personale raggiunge la soglia del 76%, con un lieve miglioramento
complessivo (+ 3%).
Data l’importanza che Atap attribuisce all’aspetto della sicurezza
reale e come tale percepita dalla propria utenza, sono stati
effettuati anche nel corso del 2019 investimenti sul personale in
termini di formazione e nuovi dispositivi di bordo.

Per il perseguimento delle finalità di prevenzione e controllo
connesse al sistema di videosorveglianza sugli autobus della Società
ATAP SpA, prosegue la collaborazione con le Forze dell’Ordine che
operano sul nostro territorio con contestuale rinnovo del Protocollo
di Intesa, sottoscritto nel marzo 2013 con la Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo di Pordenone.

Foto Forze dell’Ordine
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F5

AFFIDABILITA’

PERCEZIONE DEL
LIVELLO DI
CONTINUITA'

PERCEZIONE DEL
LIVELLO DI
AFFIDABILITA'

TEMPO MASSIMO DI
SOSTITUZIONE O
RIPARAZIONE DEI
VEICOLI NEL CORSO DEL
SERVIZIO

CONTINUITA' DEL SERVIZIO

IND.

5.1-5.2

5.3-5.4

5.5-5.6
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N.

UNITA’ DI MISURA

OB.
2019

RIS.
2019

OB.
2020

5.1

% PARTENZE MANCATE
(S.U.)

<= 0,02%

0,000%

***

5.2

% PARTENZE MANCATE
(S.E.)

<=
0,02%

0,011%

***

5.3

% CORSE INTERROTTE
RISPETTO ALLE CORSE
PROGRAMMATE (S.U.)

<=
0,001%

0,000 %

***

5.4

% CORSE INTERROTTE
RISPETTO ALLE CORSE
PROGRAMMATE (S.E.)

<=
0,001%

0,002 %

***

5.5

% ENTRO 30 MINUTI
(S.U.)

100%

100%

***

5.6

% ENTRO 30 MINUTI
(S.E.)

55%

72%

***

5.9

% SODDISFATTI (S.U.)

65%

64%

***

5.10

% SODDISFATTI (S.E.)

65%

67%

***

5.11

% SODDISFATTI (S.U.)

55%

61%

***

5.12

% SODDISFATTI (S.E.)

55%

62%

***

rapporto tra le mancate partenze dai capolinea e le partenze dai
capolinea previste in orario, con riferimento, distintamente, al
servizio urbano e al servizio extraurbano; il dato è calcolato con i
dati del controllo di gestione;
rapporto tra il totale delle corse interrotte e il totale di quelle
programmate, distinto tra servizio urbano e servizio extraurbano; il
dato è calcolato con i dati del controllo di gestione;
rapporto tra gli interventi di soccorso su mezzi in servizio avvenuti
entro i 30 minuti, distintamente per servizio urbano ed extraurbano;
il dato è strettamente connesso alla distanza dall’officina del luogo
in cui si richiede l’intervento e dall’ora (nelle cosiddette “ore di
punta” si aggravano i tempi causa traffico, mentre nelle altre fasce
orarie
i tempi risultano essere più ristretti
con
sostituzioni/riparazioni più tempestive).

5.9-5.12

Nel servizio urbano la totalità degli interventi viene fatta entro i 30
minuti; nel servizio extraurbano si tratta invece di un dato
influenzato dalla distanza del luogo dell’intervento.
è un dato rilevato mediante sondaggio (isc) effettuato da una
società di indagini di mercato sia lungo il servizio urbano, sia nel
servizio extraurbano mediante interviste interamente online (si
rimanda alle considerazioni del paragrafo “Metodi di misurazione e
indagine” di pag. 55).
Il dato complessivo sulla soddisfazione in merito all’affidabilità del
servizio si attesta su un valore pari a 67% (+ 3% rispetto anno
precedente).
Il relativo fattore viene ripartito tra soddisfazione per la continuità
(62%) e per l’affidabilità dello stesso (67%), entrambi in
miglioramento rispetto al 2018.

Dettagli strumenti di lavoro officina

Foto autobus in manutenzione all’interno dell’officina di via Prasecco - PN

67

F6 COMFORT

COMFORT DEI VEICOLI

FERMATE CON
PENSILINE E/O
SEDILI
SULL'INTERA
RETE

IND.

N.

AFFOLLAM.

PULIZIA DEI
VEICOLI
SERVIZIO DISABILI

QUALITA' DELLA
GUIDA

OB.
2019

RIS.
2019

OB.
2020

6.1

% FERMATE CON
PENSILINE

> 30%

29,8%

***

6.2

% FERMATE CON SEDILI

>25%

25%

***

6.3

% VEICOLI CON
CLIMATIZZATORE (S.U.)

100%

100%

***

6.4

% VEICOLI CON
CLIMATIZZATORE (S.E.)

100%

100%

***

100%

100%

***

> 99%

12%*

***

100%

95%

***

600

204

***

6.5

6.6
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UNITA’ DI MISURA

6.7

% VEICOLI ADIBITI AL
TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE CON ACCESSO PIU'
BASSO (S.U.)
% VEICOLI ADIBITI AL
TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE CON ACCESSO PIU'
BASSO (S.E.)
% VEICOLI SOTTOPOSTI A
PULIZIA ORDINARIA
(CONTROLLO
GIORNALIERO)

6.8

N. PULIZIE COMPLETE
(INTERNE ED ESTERNE)
NELL'ANNO

6.9

POSTI TOTALI OFFERTI PER
KM PRODOTTI/
VIAGGIATORI PER
KM ALL'ANNO (S.U.)

7,00-9,00

7,67

***

6.10

POSTI TOTALI OFFERTI PER
KM PRODOTTI/
VIAGGIATORI PER
KM ALL'ANNO (S.E.)

3,00-5,00

4,07

***

6.11

% CONDUCENTI CON
COMPORTAMENTI DI
GUIDA SODDISFACENTI
RISPETTO A PARAMETRI
RELATIVI A: RECLAMI,
SINISTRI, SANZIONI
AMMINISTRATIVE

99%

99%

***

6.12

% VEICOLI ATTREZZATI
CON GRADINO MOBILE
(S.U.)

100%

100%

***

6.13

% VEICOLI ATTREZZATI
CON GRADINO MOBILE
(S.E.)

>18%

17%

***

6.14

% FERMATE ATTREZZATE
PER SALITA/DISCESA SEDIA
A ROTELLE (S.U.)

>1,4%

1,7%

***

6.15

% FERMATE ATTREZZATE
PER SALITA/DISCESA SEDIA
A ROTELLE (S.E.)

>2%

2%

***

PERCEZIONE COMPLESSIVA DEL
LIVELLO DI COMODITA' DELLE
FERMATE

PERCEZIONE COMPLESSIVA DEL
LIVELLO DI COMFORT

IND.

N.

UNITA’ DI MISURA

OB.
2019

RIS.
2019

OB.
2020

6.16

% SODDISFATTI (S.U.)

60%

57%

***

6.17

% SODDISFATTI (S.E.)

60%

58%

***

6.18

% SODDISFATTI (S.U.)

55%

56%

***

6.19

% SODDISFATTI (S.E.)

55%

56%

***

*= reinterpretazione dell’indicatore -vedi nota 6.5-6.6

6.1

6.2

rapporto tra n° fermate dotate di pensilina e n° totale di fermate
sull’intera rete; nel 2019, non sono state attrezzate ulteriori
fermate urbane con percorsi tattilo-plantari per ipovedenti o ciechi
assoluti; la situazione rimane quindi confermata agli interventi degli
anni precedenti.
rapporto tra n° fermate dotate di sedili e n° totale di fermate
sull’intera rete; anche questo indicatore risulta influenzato da
quanto indicato al punto precedente;

Foto fermata urbana di viale Martelli – PORDENONE

6.3-6.4
6.5-6.6

rapporto tra n° veicoli dotati di climatizzazione e n° totale di veicoli,
distintamente per il servizio urbano ed extraurbano;
rapporto tra n° veicoli dotati di accesso più basso e n° totale di
veicoli, distinto tra servizio urbano e servizio extraurbano;
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Foto rampa per entrata/uscita su mezzo urbano

6.7

rapporto tra n° veicoli sottoposti a pulizia ordinaria
quotidianamente e il n° di autobus che giornalmente (considerato
un giorno feriale invernale) prestano servizio. L’attività di pulizia è
specificatamente regolata da un capitolato d’appalto.
6.8
n° pulizie radicali nell’anno considerata l’intera flotta tpl;
6.9-6.10 rapporto tra posti offerti per km prodotti e n° viaggiatori per km
con riferimento al servizio urbano ed extraurbano; l’obiettivo si
identifica in una fascia aziendale di tolleranza anziché un valore
assoluto- riparametrata per l’extraurbano, grazie alla presenza di
autobus più comodi e capienti (maggior numero di posti a sedere);
6.11
rapporto tra il n° agenti di guida con comportamento regolare (tale
da non determinare disservizi, sinistri o infrazioni del codice della
strada) e il n° totale degli agenti di guida;
6.12-6.13 rapporto tra n° autobus dotati di gradino mobile
(elevatore/rampa/rampa portatile) e n° totale autobus tpl,
distintamente per il servizio urbano e servizio extraurbano;

Foto sollevatore disabili su mezzo extraurbano

6.14-6.15 rapporto tra n° fermate attrezzate per salita/discesa di sedie a
rotelle (scivoli, pedane o altri dispositivi) e n° totale delle fermate;
per fermate attrezzate s’intendono quelle dotate di rampa di
accesso sul marciapiede o comunque, di un salto minimo secondo
quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
6.16-6.19 è un dato rilevato mediante sondaggio (isc) effettuato da una
società di indagini di mercato sia lungo il servizio urbano, sia nel
servizio extraurbano mediante interviste interamente online (si
rimanda alle considerazioni del paragrafo “Metodi di misurazione e
indagine” di pag. 55).
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Vengono riassunti più indicatori: il livello di soddisfazione
complessiva per la comodità delle fermate, per la condotta di guida
degli autisti, per la pulizia ed igiene dei mezzi, per l’affollamento dei
mezzi e per i servizi offerti ai portatori di handicap.
Il dato complessivo sulla soddisfazione per il fattore comfort è pari
a 58% per l’intero servizio (+ 6% rispetto al 2019).

Autostazione di Spilimbergo

Autostazione di San Vito al Tagliamento
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F7

RISPETTO DELL’AMBIENTE

L’ambiente è lo spazio fisico naturale in cui l’azienda opera e
comprende l’aria, l’acqua, la terra, la flora, la fauna e le risorse non
rinnovabili.
L’azienda è sensibile all’utilizzo di materiali, mezzi, metodi di lavoro e
soluzioni che migliorino l’impatto ambientale e i luoghi di lavoro, sia
per i propri siti sia per i propri utenti.
Il contributo più significativo che ATAP apporta alla tutela
dell'ambiente è sicuramente quello relativo alla sostituzione dei
mezzi di trasporto più vecchi, aventi emissioni inquinanti più
consistenti, con mezzi nuovi e a minore impatto ambientale.

PERCEZIONE DEL
LIVELLO DI
SODDISFAZIONE
SUL SERVIZIO

FREQ.
CONTR.
GAS DI
SCARICO

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

IND.

7.1-7.2

7.3-7.4
7.5-7.6
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N.

UNITA’ DI MISURA

OB.
2019

RIS.
2019

OB.
2020

7.1

% VEICOLI A STANDARD CEE
EURO 2 E SUPERIORI
(MOTORE A SCARICO
CONTROLLATO RISPETTO AL
PARCO TOTALE) (S.U.)

100%

100%

***

7.2

% VEICOLI A STANDARD CEE
EURO 2 E SUPERIORI
(MOTORE A SCARICO
CONTROLLATO RISPETTO AL
PARCO TOTALE) (S.E.)

100%

100%

***

7.3

N. AUTOBUS IBRIDI (S.U.)

0

0

***

7.4

N. AUTOBUS ALIMENTATI A
GAS (% SUL TOTALE) (S.U.)

0%

0%

***

7.5

N. VOLTE/ANNO (S.U.)

1

1

***

7.6

N. VOLTE/ANNO (S.E.)

1

1

***

7.7

% SODDISFATTI NEL S.U.

60%

70%

***

7.8

% SODDISFATTI NEL S.E.

65%

64%

***

rapporto tra n° totale dei veicoli con motore a scarico controllato e
n° totale dei veicoli, rispettivamente per il servizio urbano e per
quello extraurbano; l’indicatore si riferisce esclusivamente ai mezzi
con motorizzazione almeno euro II ovvero mezzi che assicurano
un’ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti, dotati di un
sistema di autodiagnosi che controlla costantemente il tasso
d’inquinamento del veicolo stesso; per quanto concerne gli
standard di inquinamento si evidenzia che i veicoli euro 6 hanno
raggiunto il 40% del totale e risulta invece ormai stabilizzato il 45%
dei veicoli nel segmento euro 5 - euro 5eev.
n° autobus elettrici o a gas adibiti al servizio urbano;
n° di verifiche tecniche in cui si effettua, per gli autobus urbani ed
extraurbani, il controllo dei gas di scarico (in coincidenza con le

7.7-7.8

revisioni dei veicoli, che avvengono appunto 1 volta l’anno); è
possibile che, qualora le condizioni del mezzo lo rendano
necessario, il controllo dei gas di scarico sia più frequente.
è un dato rilevato mediante sondaggio (isc) effettuato da una
società di indagini di mercato sia lungo il servizio urbano, sia nel
servizio extraurbano mediante interviste interamente online (si
rimanda alle considerazioni del paragrafo “Metodi di misurazione e
indagine” di pag. 55).
L’attenzione all’inquinamento e all’ambiente forma un fattore di
qualità a sé stante. L’indicatore indica valori positivi quale frutto
della politica di rinnovo del parco mezzi, ampliamente pubblicizzata
da parte dell’Azienda e in linea con gli obiettivi ambientali
prefissati.

Foto particolare del giardino dell’Autoparco di via Prasecco -PN

Operativamente ATAP punta a preservare l’ambiente attraverso
interventi di ristrutturazione di impianti e mediante l’adozione,
attuazione e rispetto di una serie articolata di procedure ed istruzioni
operative che consentono di gestire gli aspetti di rischio legati
all’ambiente; le prescrizioni sono osservate ed attuate da tutto il
personale interno ed esterno che opera per conto dell’Azienda al fine
di garantire la corretta esecuzione delle attività ed il coordinamento
per la gestione efficace di situazioni di emergenza di piccola o grande
entità. A titolo esemplificativo, sono state elaborate e diffuse anche
ai fornitori le istruzioni operative atte a gestire lo sversamento
accidentale di fluidi pericolosi o di eventuali soluzioni acide, in
particolare nelle fasi di rifornimento sia delle cisterne che in
occasione dell’erogazione di gasolio dalle pompe del distributore ai
veicoli interessati.
Ogni dipendente, nell’ambito della propria mansione, si impegna
pertanto ad adottare ed attuare le specifiche istruzioni aziendali per
prevenire e/o gestire problemi in ambito di gestione ambientale.
Anche nel corso del 2019, non si sono verificati danni causati
all’ambiente, emissioni gas ad effetto serra ex legge 316/2004 per cui
la società sia stata dichiarata colpevole in via definitiva, né inflitte
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sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali; l’azienda è
sensibile all’utilizzo di materiali, mezzi, metodi di lavoro e soluzioni
che migliorino l’impatto ambientale e i luoghi di lavoro, sia per i
propri siti che per i propri utenti.
Atap gestisce inoltre i propri rifiuti con estrema sensibilità al tema del
riciclo e del contenimento dello spreco.
A seguito delle valutazioni effettuate alla base della diagnosi
energetica20 presentata all’Enea nel mese di ottobre 2019, verranno
implementati alcuni interventi di efficientamento energetico nei siti
principali dell’attività aziendale e nell’acquisto dei mezzi.

20 Per l’analisi dei siti è stata incaricata una società specializzata
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8.1

8.2

OB.
2019

RIS.
2019

OB.
2020

FORMAZ.

8.1

ORE UOMO
FORMAZIONE

14

8,4

***

SPAZI DELLA
QUALITA'

8.2

N. SPAZI OPERATIVI PER
SUGGERIMENTI E/O
INFORMAZIONI

7

6

***

AGENTI CON
TESSERINO
VISIBILE

8.3

% AGENTI A CONTATTO
CON IL PUBBLICO

100%

100%

***

PERCEZIONE
COMPLESSIVA DELLA
PROFESSIONALITA'

8.4

% SODDISFATTI NEL S.U.

100%

67%

***

8.5

% SODDISFATTI NEL S.E.

65%

64%

***

PERCEZIONE
COMPLESSIVA DELLA
CORTESIA

F8 PERSONALE
IND.

N.

UNITA’ DI MISURA

8.6

% SODDISFATTI NEL S.U.

65%

68%

***

8.7

% SODDISFATTI NEL S.E.

65%

67%

***

n° di ore di formazione dedicate a ciascun dipendente ottenuto
rapportando il n° totale delle ore di formazione organizzate in
azienda o presso organizzazioni esterne e il n° totale dei dipendenti;
quest’anno il valore si mantiene su livelli elevati, ma più contenuto
rispetto all’obiettivo, in quanto l’Azienda ha deciso successivamente
di organizzare internamente i corsi di rinnovo della qualificazione
dei conducenti impegnando di fatto il proprio personale per un
monte orario di 35h a dipendente; tali ore, pur non essendo
conteggiate nella formazione oraria, hanno comunque impegnato
risorse umane ed economiche dell’azienda; la formazione riferita al
2019, al netto delle ore del rinnovo CQC, ha riguardato tematiche
differenti tra cui anche la guida sicura ed economica, per un totale
pari a 2.116 ore.
n° degli strumenti e delle modalità con cui ciascun dipendente può
dare o ricevere informazioni presso gli uffici di appartenenza e le
sedi aziendali; quest’anno per scelte organizzative interne, è stata
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8.3

8.4-8.7

momentaneamente chiusa la biglietteria di Vicolo delle Acque a
Pordenone.
rapporto tra n° dipendenti a contatto con il pubblico dotati di
tesserino di riconoscimento esposto e n° totale di dipendenti a
contatto con il pubblico. L’azienda ha disposto l’uso obbligatorio del
tesserino per tutti i dipendenti in servizio;
è un dato rilevato mediante sondaggio (isc) effettuato da una
società di indagini di mercato sia lungo il servizio urbano, sia nel
servizio extraurbano mediante interviste interamente online (si
rimanda alle considerazioni del paragrafo “Metodi di misurazione e
indagine” di pag. 55).
Il dato della soddisfazione relativa al personale è influenzato da due
driver quali la cortesia del personale e la professionalità con cui
opera; anche in questo caso la percentuale complessiva riferita al
fattore “personale” è aumentata di 7 punti percentuali.

OB.
2019

RIS.
2019

OB.
2020

RISPOSTA A
RECLAMI E
SUGGERIMENTI

9.1

% RISPOSTE SCRITTE/
TELEFONICHE ENTRO 10
GIORNI LAVORATIVI

> 80%

50,5%

***

9.2

% RISPOSTE SCRITTE/
TELEFONICHE TRA 10 E 20
GIORNI LAVORATIVI

<20%

20%

***

PERCEZIONE DEL
LIVELLO DI
SODDISFAZIONE
SUL SERVIZIO

F 9 TUTELA E MONITORAGGIO
IND.

9.3

% SODDISFATTI NEL
S.U.

60%

63%

***

9.4

% SODDISFATTI NEL
S.E.

65%

58%

***

9.1
9.2
9.3-9.4
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N.

UNITA’ DI MISURA

n° reclami evasi entro 10 gg lavorativi dal ricevimento rispetto al
totale dei reclami ricevuti;
n° reclami evasi tra i 10 e i 20 gg lavorativi dal ricevimento rispetto
al totale dei reclami ricevuti;
è un dato rilevato mediante sondaggio (isc) effettuato da una
società di indagini di mercato sia lungo il servizio urbano, sia nel
servizio extraurbano mediante interviste interamente online (si
rimanda alle considerazioni del paragrafo “Metodi di misurazione e
indagine” di pag. 55).
Il livello di soddisfazione per i tempi di risposta ai reclami diventa
più omogeneo tra gli utenti del servizio urbano ed extra-urbano e
mantiene una percentuale di soddisfazione media pari al 60%.

Conclusioni
Il livello di soddisfazione generale per il servizio è complessivamente
migliorato rispetto all’anno scorso; la percentuale media complessiva
di soddisfazione del servizio offerto è pari al 64,3%, in aumento
rispetto al 2018 e un 20% delle persone intervistate dichiara che il
servizio è migliorato. Il risultato è positivo, in quanto dimostra che lo
sforzo continuo di ATAP di cercare di rispondere alle esigenze e
aspettative dell’utenza non è rimasto inosservato.
Sicuramente sarà necessario continuare su questa strada, cercando di
assottigliare sempre più il gap tra le aspettative dell’utenza e la
percezione di quanto effettivamente viene erogato. L’impegno
aziendale a comunicare e condividere con l’utenza e la collettività le
scelte aziendali in ambito sicurezza, comfort e salvaguardia
dell’ambiente devono sicuramente continuare ad essere condivise.
ATTIVITÀ SOCIALI
Fino al 31.12.2019, è proseguita la convenzione con l’AIED che dal
2014 offre anche un servizio di consulenza motivazionale di gruppo.
In relazione alle norme in tema di trasparenza ed anticorruzione
(L.190/2012 e s.m.i. e D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.) e nel rispetto delle
disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, aggiornato al 2019,
emanato dall’ANAC, la Società ha provveduto ad aggiornare il proprio
Piano della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione.
Il Codice Etico, revisionato e approvato alla fine del 2015, recepisce al
suo interno, ove applicabile, i principi derivati dal Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.
Lgs. 30.03.2001, n. 165, entrato in vigore il 04.06.2013 e risponde alle
ulteriori indicazioni riportate nella determinazione 12 dell’Anac
(ottobre 2015).
Prosegue il confronto attivo con le rappresentanze dei propri utenti,
attraverso la completa disponibilità al dialogo e al confronto con la
Consulta Provinciale degli studenti e altri gruppi di studenti che si
propongono per segnalare esigenze e problematiche nell’ambito del
servizio offerto da Atap e per individuare insieme, per quanto
possibile, delle soluzioni soddisfacenti.
Continua inoltre il sostegno ad alcune iniziative di carattere sociale,
sportivo e culturale d’eccellenza organizzate nel territorio, nella
convinzione che un’Azienda pubblica può veicolare in tal modo il
proprio messaggio, in questo caso diretto ad evidenziare l’importanza
di fruire sempre di più dei mezzi di trasporto pubblico per una
migliore tutela ambientale e per una maggiore economicità di
spostamento, anche attraverso quegli eventi che fanno maggiore
presa sulla cittadinanza.
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ATAP è stata anche quest’anno parte attiva in altri importanti eventi
cittadini come l’offerta del
trenino di Natale lungo le vie del
centro cittadino.

Foto trenino di Natale in corso Vittorio -PN

TURISMO
L’ATAP investe da sempre nel rinnovo del parco veicoli,
continuamente aggiornato con le migliori macchine da turismo
presenti sul mercato.
Attualmente il parco autobus da turismo è composto da 12 mezzi
(escluso lo scuolabus) con capienze da 19 a 80 posti a sedere; ci sono
inoltre autobus adibiti al trasporto di disabili con carrozzine.
Atap è inoltre dotata di due mezzi cardioprotetti.

Foto
autobus
“Cardioprotetto”

granturismo

Altro servizio offerto è il trasporto biciclette mediante rimorchi
appositamente attrezzati (vedi
immagine).
Punti di forza dell’azienda sono da
sempre la qualità dei mezzi, la
professionalità del personale ed il
rispetto scrupoloso della normativa riguardante i tempi di guida e di
riposo dei conducenti, garanzia essenziale per un viaggio sicuro.
La sicurezza e l’affidabilità dei nostri autobus sono inoltre garantite
dalla manutenzione periodica programmata e da quella straordinaria,
effettuata da meccanici specializzati direttamente presso la propria
officina.
Infine, per evitare gli imprevedibili guasti ai pullman durante
l’effettuazione di un viaggio, la nostra struttura è in grado di garantire
un immediato intervento per la riparazione o la sostituzione degli
stessi, grazie anche all’assistenza 24 ore su 24.
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SEZIONE V: MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
Ente Affidante
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
Servizio Trasporto Pubblico Regionale e Locale
Ambito territoriale della Provincia di Pordenone
Largo San Giorgio, 12
33170 PORDENONE
Mail: tpl@regione.fvg.it
Pec: territorio@certregione.fvg.it
Tel 0434231392
Ufficio Regione per richiesta Tessere Agevolate
Entrata degli uffici della ’’ex” Provincia di Pordenone su Corso
Garibaldi (fronte edicola).
Tel. 0434231364
Contatti utili
Numero verde 800101040 (lun-ven 8.30-12.30/14.30-17.30)
Call center: 0434-224411 (lun-ven 8.30-12.30/14.30-17.30)
Fax: 0434224410
Indirizzo mail: atappn@atap.pn.it
Mail URP: numeroverde@atap.pn.it
PEC: pec.atappn@legalmail.it
Si informa che gli uffici sono aperti nei soli giorni feriali, salvo
comunicazioni specifiche.

Note:
alcune immagini sono prese da internet
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