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UFFICI 
 
SEDE LEGALE E OPERATIVA 
Via Candiani, 26 
33170 PORDENONE 
NUMERO VERDE: 800 052 040 da rete fissa ((lluunn--ddoomm  66..0000--2222..0000)) 
040-9712343 ((ddaa  rreettee  mmoobbiillee,,  ccoossttoo  ddeellllaa  cchhiiaammaattaa  sseeccoonnddoo  iill  ppiiaannoo  ttaarriiffffaarriioo))  

 ((lluunn--ddoomm  66..0000--2222..0000)) 
CENTRALINO: 0434/224411((lluunn--vveenn  88..3300--1122..3300//1144..3300--1177..3300))  
FAX: 0434/224410  
POSTA ELETTRONICA ORDINARIA: atappn@atap.pn.it  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: pec.atappn@legalmail.it 
P.IVA: 00188590939 
CODICE SDI: A4707H7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pec.atappn@legalmail.it
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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 trasparenza 
Indirizzo email: trasparenza@atap.pn.it 
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 
Indirizzo email: dpo@atap.pn.it 
PREVENTIVI E PRENOTAZIONE NOLEGGI PULLMAN TURISMO: 
Ufficio Turismo 
Tel: 043-224466 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:atappn@atap.pn.it
mailto:atappn@atap.pn.it
mailto:organismodivigilanza@atap.pn.it
mailto:trasparenza@atap.pn.it
mailto:dpo@atap.pn.it
mailto:turismo@atap.pn.it
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INFORMAZIONI GENERALI E OGGETTI SMARRITI  
Numero Verde 
NUMERO VERDE: 800 052 040 da rete fissa  

040-9712343 da rete mobile al costo della 
chiamata secondo piano tariffario),  

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 

 
Dall’11 giugno 2020, ATAP SpA ha iniziato una nuova avventura; 
insieme alle altre tre aziende della nostra Regione, ARRIVA UDINE 
SpA, APT Gorizia SpA e TRIESTE TRASPORTI SpA, fa parte della Società 
Consortile TPL FVG S.c.arl., affidaria dei servizi di trasporto pubblico 
locale urbani ed extraurbani, tranviari e marittimi sull’intero territorio 
regionale per i prossimi 10 anni, con la possibilità di ulteriori 5 anni. 
 
Questa carta dei servizi con logo “atap” richiama i contenuti della 
carta dei servizi di TPL FVG S.c.ar.l., pubblicata online sul sito alla 
pagina https://tplfvg.it/it/lazienda/carta-dei-servizi/ e, in versione più 
sintetica rispetto alle precedenti edizioni, pone la lente di 
ingrandimento sulle peculiarità e le performance di ATAP. 
 
 
   
 

  
ATAP SpA 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

https://tplfvg.it/it/lazienda/carta-dei-servizi/
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SSEEZZIIOONNEE  II::  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCAARRTTAA  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  

 
La carta dei servizi, documento obbligatorio per le società che 
erogano servizi pubblici, è lo strumento attraverso il quale ATAP si 
impegna nei confronti dei cittadini e del territorio a operare secondo 
principi etici e con l’obiettivo di incrementare progressivamente la 
qualità e il valore del servizio e di contribuire, nel rispetto 
dell’ambiente e delle comunità locali, al benessere e allo sviluppo 
economico, sociale e culturale del territorio. 
ATAP assicura il rispetto e la tutela dei diritti fondamentali dei 
passeggeri richiamati all’interno del documento, e invita l’utenza a 
partecipare con richieste, osservazioni, reclami e suggerimenti al fine 
di migliorare il servizio offerto. 
La carta definisce gli obiettivi di qualità del servizio e gli indicatori che, 
con l’evidenza dei risultati delle indagini di customer satisfaction 
realizzate annualmente, con modalità obiettive e trasparenti, rilevano 
i livelli di qualità erogata ed i livelli di qualità percepita e le 
aspettative dalla clientela. 

 

IIll  ttrraassppoorrttoo  ppuubbbblliiccoo  llooccaallee::  vvaalloorrii  ee  pprriinncciippii  

 
EEgguuaagglliiaannzzaa  ee  iimmppaarrzziiaalliittàà  
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. 
 
CCoonnttiinnuuiittàà  
L’Azienda assicura la continuità e la regolarità del servizio di trasporto 
pubblico locale, fatti salvi i casi in cui il funzionamento del servizio o la 
sicurezza del viaggio siano compromessi da fattori esterni, condizioni 
meteorologiche avverse, catastrofi naturali o da altre cause di forza 
maggiore. In caso di ritardi, anomalie o cancellazioni, l’azienda 
compie ogni possibile e ragionevole sforzo per informare 
tempestivamente i passeggeri attraverso i propri canali, anche in 
merito alle possibili soluzioni e collegamenti alternativi. In caso di 
sciopero del personale, l’Azienda ne dà ampia e tempestiva 
comunicazione, nel rispetto delle norme vigenti, tramite tutti i canali 
a propria disposizione. L’azienda assicura in ogni caso lo svolgimento 
del servizio nelle fasce garantite per legge. 
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SSiiccuurreezzzzaa  
L’Azienda considera la sicurezza un elemento prioritario e 
inalienabile. Per questo, si impegna a fornire ai propri utenti, in ogni 
situazione, servizi che rispettino i massimi standard di sicurezza del 
viaggio. 
  
PPaarrtteecciippaazziioonnee  
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. 
 
EEffffiicciieennzzaa    eedd  eeffffiiccaacciiaa  
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. 
 
LLiibbeerrttàà  ddii  sscceellttaa  
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. 
 
QQuuaalliittàà  
Innovazione tecnologica, modernizzazione, sostenibilità ambientale e 
centralità del cliente sono i principi che ogni giorno ispirano chi lavora 
per ATAP. L’azienda è impegnata a realizzare un servizio efficiente e a 
migliorare attivamente i livelli di qualità, con l’obiettivo di soddisfare 
le aspettative e i fabbisogni della clientela. 
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SSEEZZIIOONNEE  IIII::    PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE    DDII    AATTAAPP  

ATAP, dall’11.06.2020, è una delle quattro società facenti parte della 
Società consortile TPL FVG S.c.ar.l. che gestisce il trasporto pubblico 
locale della Regione Friuli Venezia Giulia su gomma e via mare, e ad 
oggi risulta essere uno dei maggiori operatori nazionali del settore. 

 

PPrrooffiilloo::  cceennnnii  ssttoorriiccii  ee  ssttrruuttttuurraa  aazziieennddaallee  ddii  AATTAAPP  

ATAP nasce nel 1976  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  

Nel 1993 acquisisce la società Autovie Pupin srl di Spilimbergo, nel 
1997 entra nel capitale sociale di “Saita Autolinee” SpA di Udine e nel 
1998 acquista quote di controllo della Autolinee Giordani srl, 
concessionaria da ottant’anni di trasporti extraurbani nel Sacilese e 
nella Val Cellina; 

Il 16 febbraio 2000 si trasforma in società per azioni e 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. 
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Dal 2010 al 2014, ATAP continua ad erogare il servizio di trasporto 
pubblico locale sulla base della proroga quadriennale del contratto 
con la Regione Autonoma FVG. 

Nel 2014 viene pubblicata la gara europea per l’affidamento del 
servizio TPL della Regione FVG e ATAP partecipa insieme alle altre 
realtà aziendali della Regione all’interno del Consorzio TPL FVG 
S.c.ar.l.. 

Dal 2015 al 2019, nelle more di aggiudicazione del nuovo Affidatario 
del servizio, a causa delle diverse impugnazioni e ricorsi che hanno 
caratterizzato la gara, la Regione Autonoma FVG ha deliberato 
proroghe del contratto in essere, disponendo la prosecuzione dei 
rapporti contrattuali esistenti con i gestori dei servizi di Trasporto 
Pubblico Locale della Regione. 

Nel 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 

 
Il 2020 è l’anno della svolta; fino al 10.06.2020, ATAP ha operato 
secondo le logiche e dinamiche legate agli adempimenti previsti nel 
vecchio contratto prorogato con decreto n. 1850/TERINF del 
30.04.2020; dall’11.06.2020, ATAP ha iniziato una nuova avventura, 
operando in seno alla nuova Società Consortile insieme alle altre tre 
aziende regionali: Arriva Udine SpA, APT Gorizia SpA e Trieste 
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Trasporti SpA, con regole e aspetti contrattuali molto più stringenti, 
proiettati verso un servizio efficiente e all’avanguardia. 
 

 
     
 
  Foto autoparco di Pordenone 
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 Compagine societaria al 31.12.2020 
 
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 2020 è dettagliato nel grafico a torta 
che segue: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                  Foto sala riunioni sede legale – PORDENONE 

  
  
  
  

Quota (euro) % 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. 
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Struttura aziendale ATAP SpA 

Personale in forza al 31.12.2020: 251 dipendenti 
 
di cui: 
n .      2 DIRIGENTI 
n.     15 AMMINISTRAZIONE E COMMERCIALE 
n.     17 OFFICINA E DEPOSITO 
n.   217 MOVIMENTO 
 

 

Organigramma funzionale 
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LA FLOTTA DEGLI AUTOBUS DI ATAP    

MMEEZZZZII  DDII  PPRROOPPRRIIEETTÀÀ  ((TTPPLL  EE  NNOOLLEEGGGGIIOO))  
  
117744  aauuttoobbuuss  
di cui: 
n. 28 URBANI 
n. 136 EXTRAURBANI 
n. 9 NOLEGGIO  
n. 1                                SCUOLABUS 
  
EEttàà  mmeeddiiaa  fflloottttaa  ddii  pprroopprriieettàà::      66,,3333  AANNNNII  
ovvero: 
7,29      anni  età media autobus urbani 
5,96      anni età media autobus extraurbani 
8,80      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; nel corso del 2020 è stato 
acquistato 1 autobus per il servizio urbano mild hybrid in aggiunta ai 
27 già presenti in flotta e sono stati immatricolati 13 autobus 
extraurbani di cui n. 6 a un piano e 7 a due piani e pianale ribassato, 
tutti con alimentazione a gasolio; 
 
MMEEZZZZII  AADDIIBBIITTII  AALL  TTRRAASSPPOORRTTOO  PPUUBBBBLLIICCOO    ((SSOOLLOO  TTPPLL))  
 
Nel 2020 il parco mezzi tpl risulta costituito da 164 autobus; i mezzi 
con età inferiore a 5 anni rappresentano il 39,6% del totale, quelli con 
età compresa tra i 5 e i 9 anni il 38,4% del totale, mentre quelli con 
età tra i 10 e i 15 anni il 22% del totale. Non ci sono mezzi con età 
superiore a 15 anni. 
L’età media della flotta adibita al solo trasporto pubblico locale al 
31.12.2020 è pari a 6,18 anni; nel corso del 2020 sono state 
effettuate 14 immatricolazioni, tutte relative a mezzi euro 6, di cui 13  
adibiti al servizio extraurbano e 1 alla flotta urbana. 
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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.  
 
 

GGRRAAFFIICCOO  EETTAA’’  MMEEDDIIAA  PPAARRCCOO  TTPPLL    NNEELLLL’’UULLTTIIMMOO  TTRRIIEENNNNIIOO    
Fig.1 

  
 
 
 
 
 
 

 
    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

FASCIA DI ETA’ 
(in anni) 

N. MEZZI al 
31/12/2020 

N. MEZZI al 
31/12/2019 

N. MEZZI al 
31/12/2018 

<= 5 a 65/164 74/163 82/163 

5 < a <= 10 a 63/164 57/163 51/163 

10 < a <= 15 a 36/164 32/163 30/163 

>  15 a 0/164 0/163 0/163 

5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6

2018

2019

2020

età media
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GGRRAAFFIICCOO  VVEETTUUSSTTAA’’  DDEELL  PPAARRCCOO  TTPPLL  NNEELLLL’’UULLTTIIMMOO  TTRRIIEENNNNIIOO      
Fig. 2 

  
  
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

MMOOTTOORRIIZZZZAAZZIIOONNII      DDEEII  VVEEIICCOOLLII  PPAARRCCOO  TTPPLL  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                        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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AATTAAPP  EE  LLAA  PPAANNDDEEMMIIAA  

 
ATAP si è impegnata a rispettare scrupolosamente quanto disposto 
dalle normative vigenti per contenere il contagio, ben aldilà della 
semplice osservanza dei limiti sulla capienza a bordo e della pulizia, 
igienizzazione e sanificazione dei propri mezzi; ha rinnovato la flotta 
con mezzi più capienti, ha potenziato alcuni collegamenti e ha 
attivato servizi aggiuntivi con la collaborazione di operatori economici 
locali. L’intera flotta è dotata di dispenser di gel disinfettante e di 
pellicole sanificanti, che, grazie all’effetto reagente di alcune sostanze 
con la luce solare, purificano l’aria e le superfici interne del bus.  
Dal mese di gennaio 2021 è inoltre attiva una nuova applicazione per 
smartphone “SALISCO” mirata a ridurre al minimo i disagi dovuti al 
possibile sovraffollamento delle linee, consentendo ad ATAP di 
conoscere anticipatamente il flusso di persone presenti nei mezzi e di 
trovare soluzioni in tempi rapidi, raggiungendo in tal modo obiettivi 
mirati, nel pieno rispetto degli utilizzatori. 
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SSEEZZIIOONNEE  IIIIII::  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEEII  SSEERRVVIIZZII   ee  CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  DDII  

TTRRAASSPPOORRTTOO  

OOffffeerrttaa  ddii  sseerrvviizziioo  
    
L’offerta di servizio pone al centro la soddisfazione del cliente, 
valorizzando le peculiarità locali e creando servizi specifici ed 
efficienti tarati sulle esigenze dei viaggiatori. All’interno della Tpl 
Fvg, ATAP investe in nuove tecnologie per garantire strumenti di 
comunicazione e informazione che facciano percepire al cliente il 
valore aggiunto di un approccio integrato al trasporto pubblico nel 
territorio   regionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

II  sseerrvviizzii  ssuull  tteerrrriittoorriioo  

LLaa  RReettee  ddii  TTrraassppoorrttoo  
  
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). 

 
IIll  tteerrrriittoorriioo  sseerrvviittoo  
  
IIll  sseerrvviizziioo  uurrbbaannoo  iinntteerreessssaa  llaa  CCOONNUURRBBAAZZIIOONNEE::  
““PPoorrddeennoonnee--PPoorrcciiaa--CCoorrddeennoonnss--RRoovveerreeddoo  iinn  PPiiaannoo””;;  
  
IIll  sseerrvviizziioo  eexxttrraauurrbbaannoo  ccoopprree  iill  tteerrrriittoorriioo  ddeellll’’eexx  PPrroovviinncciiaa  ddii  
PPoorrddeennoonnee  ee  aallccuunnii  tteerrrriittoorrii  lliimmiittrrooffii  ddeellllll’’eexx  PPrroovviinncciiaa  ddii  UUddiinnee,,  ddeellllee  
PPrroovviinnccee  ddii  BBeelllluunnoo  ee  TTrreevviissoo  ee  ddeellllaa  CCiittttàà  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddii  VVeenneezziiaa..  
  
  
  
  



20 
 

LLee    lliinneeee    ddii  ttrraassppoorrttoo  eerrooggaattee  
  
Nel 2020 sono state registrate, inevitabilmente,  minori percorrenze 
svolte rispetto all’anno 2019, a causa delle riduzioni di servizi di 
Trasporto pubblico locale disposte dalla Regione Autonoma Friuli 
Venezia-Giulia per effetto delle restrizioni collegate all’emergenza 
sanitaria. Per quanto riguarda la categoria “Noli e atipici” le 
significative riduzioni sono attribuibili alle sospensioni disposte dai 
Comuni in seguito alla chiusura degli Istituti scolastici e alla 
contrazione della domanda dei servizi di noleggio e del settore 
turistico, in seguito alla diffusione del Covid-19. 
 
*= I dati di seguito riportati si riferiscono a metodologie e criteri 
riferibili al vecchio contratto e potrebbero pertanto essere oggetto di 
valutazioni e conseguenti variazioni a seguito del coordinamento 
all’interno della Società Consortile TPL FVG S.c.ar.l. e dalla 
condivisione di alcuni aspetti tecnici con la Direzione Centrale 
Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma FVG. 
 
SSeerrvviizziioo  uurrbbaannoo::  
estensione complessiva della rete:  84 Km 
km percorsi nel servizio urbano nel 2020: 1.426.465 * Km 
tot. passeggeri trasportati nel 2020: 2.502.941* 
 
 
LINEA P2 Porcia (Via Vietti)-Pordenone-Pasch 

LINEA P3 Roveredo-Pordenone-Roveredo 

LINEA P4 Porcia-Pordenone-Cordenons 

LINEA P5 Porcia-Pordenone-Cordenons 

LINEA P5/ Pordenone-Cordenons 

LINEA P6 Vallenoncello-Pordenone-Rorai Grande 

LINEA P7 Valle-Pordenone-Torre-Pasch 

LINEA P8 Torre-Ellero-Largo Cervignano-Viale Trento 

LINEA P90 Pordenone - Via Prasecco (Universita') 

LINEA R-Rossa C.C. Meduna-Ellero-Ospedale-Stazione Fs-Villanova 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/LINEA_2_Porcia_via_Vietti-Pordenone-Pasch.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/LINEA_3_Roveredo-Pordenone-Roveredo.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/LINEA_4_Porcia-Pordenone-Cordenons.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/LINEA_5_Porcia-Pordenone-Cordenons.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/LINEA_5barr_Pordenone-Cordenons.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/LINEA_6_Vallenoncello-Pordenone-Rorai_Grande.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/LINEA_7_Valle-Pordenone-Torre-Pasch.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/LINEA_8_Torre-Piazza_Risorgimento-Largo_Cervignano-Viale_Trento.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/LINEA_U_Pordenone-Universit%C3%A0.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/LINEA_ROSSA_CC_Meduna-Piazza_Risorgimento-Ospedale-Stazione_FS-Policlinico-Villanova.pdf
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SSeerrvviizziioo  eexxttrraauurrbbaannoo  
  
estensione complessiva della rete: 1.257 Km 
km percorsi nel servizio extraurbano 2020:   6.312.591 * Km 
tot. passeggeri trasportati nel corso del 2020:  5.904.007*  
 
LINEA P11 Aviano-Polcenigo-Fontanafredda-Sacile 
LINEA P12 Dardago-Fontanafredda-Pordenone 
LINEA P13 Maniago-Aviano-Roveredo In Piano-Pordenone 
LINEA P14 Meduno-Maniago-Pordenone 
LINEA P15 Fagnigola-Azzano Decimo-Pordenone 
LINEA P16 Vivaro-Maniago 
LINEA P17 Pescincanna-Fiume Veneto-Pordenone 
LINEA P18 Spilimbergo-San Giorgio Della Rich.-Zoppola-Pordenone 
LINEA P19 Spilimbergo-Valvasone-Casarsa-San Vito Al Tagliamento 
LINEA P20 Pordenone-Aviano-Piancavallo 
LINEA P21 Sacile-Camolli-Pordenone 
LINEA P22 Cordovado-San Vito Al Tagliamento-Casarsa-Pordenone 
LINEA P23 Brugnera-Tamai-Porcia-Pordenone 
LINEA P24 Sedrano-San Foca-San Quirino-Pordenone 
LINEA P25 San Francesco-Pinzano-Spilimbergo 
LINEA P26 Clauzetto-Travesio-Spilimbergo 
LINEA P27 Tramonti Di Sopra-Meduno-Sequals-Spilimbergo 
LINEA P28 Tramonti Di Sopra-Meduno-Maniago-Pordenone 
LINEA P29 Maniago-Sequals-Spilimbergo 
LINEA P30 Spilimbergo-Barbeano-Tauriano-Spilimbergo 
LINEA P31 Frisanco-Maniago 
LINEA P32 Claut-Maniago-Pordenone 
LINEA P33 Polcenigo-Sacile-Pordenone 
LINEA P34 Pasiano-Prata-Sacile 
LINEA P35 San Vito Al Tagliamento-Prata Di Pordenone-Sacile 
LINEA P40 Spilimbergo-Porcia Rex 
LINEA P43 Cordovado-San Vito Al Tg-Villotta-Valle Rex-Pordenone 
LINEA P44 Pordenone-Cordenons-Porcia Rex-Comina Rex 
LINEA P47 Polcenigo-Porcia 
LINEA P51 Maniago-Sequals-Spilimbergo-Udine 
LINEA P52 Lignano-Morsano-Pordenone 
LINEA P53 Maniago-Spilimbergo-Lignano 
LINEA P54 Sacile-Pordenone-Lignano 
LINEA P55 Latisana-Morsano-San Vito Al Tagliamento-Fiume Veneto-
Pordenone 
LINEA P56 Vidulis-Porcia Rex 
LINEA P57 Teor-Codroipo-Porcia Rex 
LINEA P60 Portogruaro-Chions-Azzano Decimo-Pordenone 
LINEA P61 Pramaggiore-Pravisdomini-Pordenone 
LINEA P62 Portogruaro-San Vito Al Tagliamento 
LINEA P63 San Vito Al Tagliamento-Pravisdomini-Motta Di Livenza 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P11_Aviano-Fontanafredda-Polcenigo-Sacile.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P12_Dardago-Fontanafredda-Pordenone.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P13_Maniago-Aviano-Roveredo_in_Piano-Pordenone.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P14_Meduno-Maniago-Pordenone.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P15_Fagnigola-Azzano_X-Pordenone.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P16.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P17_Pescincanna-Fiume_Veneto-Pordenone_ypcKyaQ.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P18_Spilimbergo-San_Giorgio_Rich.-Zoppola-Pordenone.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P19_Spilimbergo-Valvasone-Casarsa-San_Vito_al_Tagl..pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P21_Sacile-Camolli-Pordenone.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P22_Cordovado-San_Vito_al_Tagl.-Casarsa-Pordenone.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P23_Brugnera-Tamai-Porcia-Pordenone_lJffvqW.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P24_Sedrano-San_Foca-San_Quirino-Pordenone.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P25_San_Francesco-Pinzano-Spilimbergo.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P26_Clauzzetto-Travesio-Spilimbergo.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P27_Tramonti-Meduno-Sequals-Spilimbergo_tlNOMcG.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P28_Tramonti-Meduno-Maniago-Pordenone.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P29_Maniago-Sequals-Spilimbergo_E6ED0H6.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P30.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P31.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P32.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P33_Polcenigo-Sacile-Pordenone_oOCFmID.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P34_Pasiano-Prata-Sacile_W6rcxHS.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P35_San_Vito_al_Tagl.-Prata-Sacile_eOAfs3Z.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P40_Spilimbergo-Porcia_Electrolux.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P43.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P44_PORDENONE-CORDENONS-PORCIA_ELECTROLUX.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P51_Udine-Spilimbergo-Maniago.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P52_Lignano-Morsano-Pordenone.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P53_Maniago-Spilimbergo-Lignano.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P54_Sacile-Pordenone-Lignano.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P55_Latisana-Morsano-San_Vito_al_Tagl.-Fiume_Veneto-Pordenone_kTwguFc.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P55_Latisana-Morsano-San_Vito_al_Tagl.-Fiume_Veneto-Pordenone_kTwguFc.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P56.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P57_Teor-Codroipo-Porcia_Electrolux.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P60_Portogruaro-Chions-Azzano-Pordenone_rft6Fp9.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P61.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P62_Portogruaro-San_Vito_al_Tagl..pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P63_San_Vito_al_Tagl.-Pravisdomini-Motta_di_Livenza.pdf
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LINEA P64 Motta Di Livenza-Prata-Pordenone 
LINEA P65 Oderzo-Ghirano-Pordenone 
LINEA P66 Motta Di Livenza-Codroipo 
LINEA P67 Aviano-Pordenone-Bibione 
LINEA P68 Maniago-Pordenone-Tessera 
LINEA P69 Claut-Longarone-Belluno 
LINEA P75 Portogruaro-Azzano-Porcia Rex-Comina Rex 
LINEA P76 Latisana-S.Vito Al Tg-Porcia Rex-Comina Rex 
PD2 Servizio di trasporto disabili Pordenone-Roveredo-Cordenons-
Valvasone-Casarsa della Delizia-San Vito al Tagliamento 
PD3 Servizio di trasporto disabili Spilimbergo-San Giorgio R.-Casarsa-
San Vito al Tagliamento 
PD4 Servizio di trasporto disabili Pordenone-Azzano Decimo-Fiume 
Veneto-Zoppola-San Vito al Tagliamento 
PD5 Servizio di trasporto disabili Pordenone-Pasiano-Pravisdomini-
Chions-San Vito al Tagliamento 
PD6 Servizio di trasporto disabili Maniago-Sequals-Casarsa-San Vito al 
Tagliamento 
BB Servizio bici+bus Maniago-Gemona 
 
 
SSeerrvviizziioo  ddii  nnoolleeggggiioo  
  
Km percorsi per noli e atipici nel 2020: 127.867* Km  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Dettaglio logo sulle fiancate autobus da Turismo 

  
La pandemia, come anticipato, non ha aiutato questo settore che 
quindi ha subito un’importante contrazione per l’anno di riferimento, 
sia in termini di km che di passeggeri trasportati. 
 
  
  
  
  
  
  

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P64_Motta_di_Livenza-Prata-Pordenone_WVvJtMv.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P65_Oderzo-Ghirano-Pordenone_BIiMfr9.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P66_Motta_di_Livenza-Codroipo.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P67_Aviano-Pordenone-Bibione.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P68_Maniago-Pordenone-Tessera.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P69.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P75_Portogruaro-Azzano-Porcia_Electrolux.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P76_Latisana-San_Vito-Porcia_Electrolux.pdf
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SSeerrvviizzii  fflleessssiibbiillii  
  
Atap, all’interno della Tpl Fvg, in esecuzione delle previsioni di gara, 
ha avviato la progettazione di un sistema di servizi di trasporto 
organizzati in forma flessibile nelle aree a domanda debole del Friuli 
Venezia Giulia. Il servizio, che funzionerà a chiamata e potrà essere 
prenotato secondo le modalità che saranno progettate, servirà a 
soddisfare la domanda di quei territori periferici dove la frequenza o i 
percorsi dei normali servizi di linea non sono in grado di soddisfare 
adeguatamente il fabbisogno di mobilità e, a rispondere alle richieste 
delle persone con disabilità. 
 

CCoonnddiizziioonnii  ggeenneerraallii  ddii  ttrraassppoorrttoo  

Questa sezione fa riferimento a quanto disposto dal nuovo 
Regolamento di Vettura della TPL FVG S.c.ar.l. disponibile al seguente 
link: https://tplfvg.it/it/il-viaggio/regolamento-di-viaggio/ . 

  
GGeessttiioonnee  ddeell  sseerrvviizziioo  iinn  ccaassoo  ddii  sscciiooppeerroo  

 
In caso di sciopero del personale, il servizio è in ogni caso assicurato 
nelle fasce orarie di garanzia. ATAP ne dà ampia e tempestiva 
comunicazione nel rispetto delle norme vigenti attraverso il sito 
internet www.atap.pn.it, www.tplfvg.it, il sistema di infomobilità e gli 
altri canali informativi previsti. 
  
SSeerrvviizziioo  uurrbbaannoo::  
  
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) 
  
SSeerrvviizziioo  eexxttrraauurrbbaannoo::  
 
dalle 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). 
 
 
 
 
 
 
 

https://tplfvg.it/it/il-viaggio/regolamento-di-viaggio/
http://www.atap.pn.it/
http://www.tplfvg.it/
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IIll  rraappppoorrttoo  ccoonn  ii  cclliieennttii  

RRiiccoonnoosscciibbiilliittàà    ddeell    ppeerrssoonnaallee  
  

Tpl Fvg, ovvero ATAP, pone il rapporto con il cliente al centro della 
sua attività. Il personale che opera a diretto contatto con il cliente 
partecipa a programmi di formazione per lo sviluppo delle 
competenze relazionali ed è soggetto a rigorose disposizioni 
regolamentari. 
Al fine di rendersi riconoscibile, tutto il personale che opera per 
ATAP e quindi per Tpl Fvg, è dotato di un cartellino identificativo 
ogni qualvolta svolga attività per le quali siano previsti rapporti con 
il cliente. Il cartellino identificativo riporta in evidenza il numero di 
matricola, la fotografia e la mansione del  dipendente. 

CCaannaallii  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ee    iinnffoommoobbiilliittàà  
 

ATAP, all’interno del Consorzio della TPL FVG, è costantemente 
impegnata a consolidare, migliorare e ampliare le relazioni con il 
territorio ed i clienti anche attraverso l’implementazione di un 
sistema organico di punti informativi costantemente aggiornati e di 
facile individuazione. 
All’interno del contesto consortile, in stretta sinergia con le altre 
consorziate e al fine di aumentare l’informazione fornita al cliente, 
ha sviluppato dei sistemi che supportano il Cliente in due momenti 
diversi in termini di tempo e spazio: 
1. la pianificazione del viaggio, la quale richiede di conoscere in 

anticipo l’offerta disponibile, le alternative, i costi economici, il 
tempo di viaggio e gli eventuali rischi connessi (deviazioni, 
soppressioni, perturbazioni); 

2. la gestione del viaggio, la quale richiede di conoscere in tempo 
reale ogni aspetto che può comportare modifiche alla 
pianificazione  effettuata. 

 

In qualità di Consorziata della Tpl Fvg, ATAP prevede un piano di 
infomobilità che consiste in dispositivi di terra, di bordo, strumenti 
on line quali: 
1.Strumenti atti alla pianificazione 

a.Orari cartacei; 
b.Orari palina; 
c.URP – Call center; 
d.Sito WEB; 
e.Biglietterie; 
f.Travel Planner; 
g.App. 

 
2.Strumenti atti alla gestione del viaggio 

a.Totem; 
b.Paline informatizzate; 
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c.Monitor informativi dinamici; 
d.App; 
e.Monitor, display ed annuncio di prossima fermata a bordo 

mezzo; 
f.Ispettori ed assistenti; 
g.Social network. 

 

SSiittoo  iinntteerrnneett  
ll sito internet www.tplfvg.it è la fonte primaria di tutte le 
informazioni riguardanti il servizio, cui rimanda lo stesso sito di ATAP 
www.atap.pn.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È aggiornato in tempo reale e consente di essere costantemente 
informati sullo stato del servizio; permette inoltre alla clientela di 
dialogare con Tpl Fvg inoltrando segnalazioni, reclami o richieste. 
Attraverso il sito è possibile calcolare i percorsi, consultare, scaricare 
e stampare gli orari, acquistare abbonamenti, consultare e scaricare 
i regolamenti di vettura e di motonave, scaricare la carta dei servizi 
o tenersi aggiornati sui principali eventi in  Regione. 
Full responsive, ovvero in grado di adattarsi a qualunque dispositivo, 
comprensivo anche la versione mobile. 
  
NNuummeerroo  vveerrddee  
Il numero verde 800 052040 (da rete fissa) e 040 9712343 (da rete 
mobile al costo della chiamata secondo piano tariffario), che è 
operativo ogni giorno, festivi compresi, dalle 6:00 alle 22:00, fornisce 
informazioni sul servizio, sui termini e sulle condizioni di utilizzo. 
Inoltre, raccoglie segnalazioni, suggerimenti, richieste e reclami. 

 
MMoobbiillee  aapppp  TTppll  FFvvgg  
La app TplFvg è gratuita ed è disponibile sia 
per Android e sia per iOS.  
Dispone del calcolo automatico del percorso, 
fornisce indicazioni in tempo reale sul 
passaggio dei mezzi, ricerca e localizza le fermate del servizio, 
fornisce informazioni su eventuali modifiche o perturbazioni. 

http://www.tplfvg.it/
http://www.atap.pn.it/


26 
 

Inoltre, consente di acquistare biglietti corsa semplice extraurbani1 
e biglietti orari e giornalieri in modo facile e sicuro potendo pagare 
con carta di credito, Masterpass, SatisPay, PostePay e SisalPay e di 
esibire l’abbonamento acquistato on line in caso di controllo. 
 

Nel periodo pandemico ATAP ha dato avvio ad 
un’applicazione per smartphone “SALISCO”, in grado 
di consentire all’utente di segnalare con largo 
anticipo la propria presenza a bordo di un bus ad 

una determinata ora, così permettendo ad ATAP di conoscere 
anticipatamente il flusso di persone presenti nei mezzi e di trovare 
soluzioni funzionali in tempi rapidi, attraverso obiettivi mirati, nel 
pieno rispetto degli utilizzatori. 

 
DDiissppllaayy    iinn  ffeerrmmaattaa  ee  ccooddiiccii  QQRR  
Su tutti gli orari palina è presente un 
codice QR attraverso il quale il cliente 
può accedere a informazioni 
dinamiche sul servizio ed a 
informazioni sul tempo reale di arrivo 
del mezzo alla fermata. 
 
 

Tpl Fvg ha 
inoltre 
informatizzato alcune fermate, installando 
paline informatizzate sulle quali viene 
indicato l’orario dei prossimi passaggi, 
aggiornato in tempo reale. I dispositivi 
daranno inoltre comunicazione di 
eventuali modifiche programmate al 
servizio.  
 
 

 
Presso la fermata del servizio urbano in autostazione a Pordenone è 
presente una palina informatizzata dedicata alle linee urbane, che 
informa l’utenza in tempo reale sul servizio. 

 
TTootteemm  ee  mmoonniittoorr  iinnffoorrmmaattiivvii  
Il progetto di infomobilità della Tpl Fvg prevede l’installazione sul 
territorio, nelle aree a maggiore frequentazione, di device 
(monitor informativi e totem, questi ultimi con schermo touch 
screen), per la consultazione di orari e informazioni dinamiche sul 
servizio.  

 
1 Dal mese di aprile 2021 
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SSoocciiaall  nneettwwoorrkk  
Attraverso i social network, l’azienda comunica le proprie offerte e 
le caratteristiche e le modalità d’uso del servizio e, in tempo reale, 
le eventuali perturbazioni o modifiche a orari e percorsi.  
I reclami presentati tramite social network non potranno essere 
presi in considerazione. 
Tpl Fvg è presente su Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. 
 
 
 
 
 
 

MMoonniittoorr  ddii  bboorrddoo  
Gli autobus del servizio urbano sono dotati di monitor di bordo nei 
quali vengono comunicate la destinazione, la prossima fermata, 
l’orario previsto di arrivo, le informazioni sul servizio. 
Negli autobus del servizio extraurbano sono stati installati display 
con sistema di annuncio visivo e vocale di prossima fermata. 
 

AAssssiisstteennzzaa  cclliieennttii  
 

RReeccllaammii  ee  ssuuggggeerriimmeennttii  
I reclami ed i suggerimenti rappresentano per Tpl Fvg  e quindi per 
ATAP un’occasione per conoscere e far emergere eventuali criticità 
e, dove possibile, intervenire per migliorare, potendo così 
monitorare, ancora più compiutamente, la qualità dei servizi 
erogati. In particolare, i reclami costituiscono uno strumento utile 
per individuare gli ambiti dove concentrare l’attenzione e attivare 
azioni di miglioramento. Reclami sul servizio possono essere 
inoltrati: 

•tramite la sezione apposita del sito internet www.tplfvg.it; 
•tramite call center. 

Il cliente che intenda esporre un reclamo deve fornire le proprie 
generalità (nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico) e tutte 
le informazioni che consentano una ricostruzione puntuale dei fatti 
(località, giorno, ora, linea, numero di vettura, breve descrizione 
dell’episodio). Il servizio clienti garantisce una risposta scritta entro 
20 giorni lavorativi. In nessun caso potranno essere trattati reclami, 
segnalazioni o comunicazioni inviati in forma anonima. 
Tpl Fvg, ovvero ATAP, risponde esclusivamente di avvisi e orari 
pubblicati e diffusi attraverso i propri canali e la propria rete 
informativa: pertanto, reclami su informazioni fornite da soggetti 
terzi e non autorizzati non potranno essere trattati come tali. 
Gli stessi canali vengono utilizzati per promuovere il confronto con i 
propri clienti attraverso la raccolta di suggerimenti o segnalazioni 
sul servizio. 



28 
 

OOggggeettttii  ssmmaarrrriittii  
Gli oggetti smarriti e rinvenuti dal personale aziendale a bordo dei 
mezzi di ATAP sono disciplinati ai sensi degli articoli 927 e 928 del 
Codice civile. Essi vengono messi a disposizione della clientela nei 
giorni successivi al ritrovamento presso la Portineria di ATAP in via 
Prasecco, 58 a Pordenone, Il ritiro degli oggetti rinvenuti può 
avvenire secondo le modalità concordate telefonicamente con 
l’operatore. 
I beni deperibili o in cattivo stato di conservazione e per i quali non 
sia stato possibile individuare il proprietario in tempo utile vengono 
distrutti o smaltiti secondo l’ordinaria procedura prevista per i rifiuti 
solidi urbani. 
Contatti: 
telefono: 0434224411; 
indirizzo mail: atappn@atap.pn.it  
  
  
AAssssiisstteennzzaa  iinn  ccaassoo  ddii    SSiinniissttrrii  
  

In caso di incidenti stradali in cui siano coinvolti mezzi di ATAP, 
l’azienda garantisce su tutta la rete un’assistenza ai clienti 
proporzionata alla gravità dei fatti. L’assistenza prestata non deve 
mai intendersi come un’ammissione di responsabilità da parte 
dell’azienda. In caso di incidenti o guasti che impediscano la 
prosecuzione del viaggio, ATAP mette a disposizione dei clienti mezzi 
sostitutivi per proseguire il viaggio o per raggiungere la più vicina 
stazione di interscambio o, in alternativa, un idoneo punto di attesa e 
di ristoro da cui  ripartire. 
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: 
AATTAAPP  SS..PPAA..  ––  UUFFFFIICCIIOO    SSIINNIISSTTRRII  --    
Via Candiani, 26 – 33170 – PORDENONE- 
Nella 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: 
UUFFFFIICCIIOO  SSIINNIISSTTRRII  
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. 
  
  
  
  

mailto:atappn@atap.pn.it
mailto:atappn@atap.pn.it
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RRiimmbboorrssii  
Non sono mai previsti rimborsi qualora il servizio di trasporto 
pubblico locale subisca sospensioni, interruzioni o ritardi per cause di 
forza maggiore e non dipendenti da ATAP e Tpl Fvg. Rimborsi dei 
biglietti, alla clientela, sono contemplati per anomalie del servizio per 
cause direttamente imputabili ad ATAP e Tpl Fvg e in base ai criteri 
indicati specificatamente online sul sito al seguente link: 
https://tplfvg.it/it/le-tariffe/rimborsi/  
 
PPuubbbblliicciittàà  ssuuggllii  aauuttoobbuuss  oo  ssuullllee  ppaalliinnee  ddii  ffeerrmmaattaa  
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. 
 

TTiittoollii  ddii  vviiaaggggiioo  

TTaarriiffffee  
 
Le politica tariffaria del servizio di trasporto pubblico locale è di 
competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: il costo di 
biglietti e abbonamenti è periodicamente stabilito con delibera di 
Giunta regionale ed è pubblicato sul sito internet   www.tplfvg.it. 
 
Per viaggiare a bordo dei mezzi ATAP e, in generale di Tpl Fvg, è 
necessario essere muniti di un regolare titolo di viaggio (biglietto o 
abbonamento), che deve essere conservato integro per tutta la 
durata del percorso ed esibito su richiesta del personale di controllo. 
 
I titoli di viaggio: 
- sono documenti fiscali a tutti gli effetti; 
- danno diritto a beneficiare esclusivamente del servizio indicato 

sugli stessi; 
- sono personali e non cedibili e devi sempre esibirli a richiesta del 

personale di controllo. 
Per alcuni titoli di viaggio è richiesto il possesso di un tesserino di 
identità che dovrà essere esibito congiuntamente al titolo stesso. 
L’abbonamento, infatti, indipendentemente dalla durata e dal 
metodo di acquisto, è valido solo se accompagnato dal tesserino 
d’identità che viene rilasciato da Tpl Fvg e che deve essere esibito in 
caso di controllo insieme al tagliando. 
Il tesserino d’identità è personale e non cedibile e ha validità di 5 anni 
dalla data di emissione.   

https://tplfvg.it/it/le-tariffe/rimborsi/
http://www.tplfvg.it/
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Se durante un controllo, non si è in possesso del tesserino d’identità, 
saranno applicate le sanzioni amministrative previste.  
Se entro 5 giorni successivi dal controllo, il cliente dimostra di essere 
regolarmente in possesso del tesserino (rilasciato in data 
antecedente a quella del controllo) non è dovuta alcuna sanzione. I 
tesserini già rilasciati ai clienti dalle singole consorziate, rimarranno 
validi fino a scadenza. 
 
La Rete di vendita 
 
Tutti coloro che viaggiano sui mezzi devono essere muniti di un 
regolare titolo di viaggio, che deve essere conservato integro per 
l’intera durata del percorso. I titoli di viaggio danno diritto a 
beneficiare esclusivamente del servizio indicato sugli stessi.  
Biglietti e abbonamenti si possono acquistare con diverse modalità. 
La prima di queste è l’ampia rete di punti vendita presente su tutto il 
territorio regionale. In particolare: 
•Biglietterie CORE, dove puoi acquistare tutti i tipi di biglietto e di 

abbonamento (con esclusione degli abbonamenti agevolati di cui 
all’art. 34 LR 23/07). Rappresentano dei punti di vendita di 
riferimento per l’assistenza ai passeggeri sul territorio e sono in 
grado di gestire ogni tipo di servizio; 
•Biglietterie ACTIVE, dove puoi acquistare i vari tipi di biglietto e di 

abbonamento (con esclusione degli abbonamenti agevolati art. 34). 
Rappresentano dei punti di vendita di riferimento per l’assistenza ai 
passeggeri sul territorio; 
•Biglietterie BASIC, dove puoi acquistare i vari tipi di biglietti 
prestampati, ma non gli abbonamenti. Sono in grado di dare le 
informazioni di servizio aggiornate ma non possono fornire un 
servizio informativo completo come le biglietterie Core e Active; 
•Emettitrici automatiche: sono posizionate 
in aree ad alta frequentazione di passeggeri 
e le puoi utilizzare autonomamente per 
l’acquisito di biglietti. Non hanno un 
presidio fisico di  personale e sono tutte 
“touch-screen”, consentono il rinnovo di 
abbonamenti mensili e quindicinali e  sono 
dotate di servizio bancomat, tranne 2 di 
utilizzo marginale (quella del Liceo 
scientifico “Grigoletti” e una delle due di 
piazzale Ellero, consentono l’acquisto di soli 
biglietti tramite contanti). 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 
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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 di solo andata o A/R dell’Azienda ATVO di San Donà di 
Piave (VE) (sono esclusi i biglietti in POOL tra ATVO e ATAP); 

⇒ 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” 

dove sono presenti due emettitrici di cui una finalizzata al solo 
acquisto di biglietti tramite contanti; 

⇒ Pordenone – viale Marconi, n. 11; 
⇒ Pordenone, via Interna, 7, presso ITIS Kennedy; 
⇒ Pordenone, via Ferraris, 2 presso Istituto Superiore T.P. “F.Flora”; 
⇒ Pordenone, piazzale Ellero, presso capolinea, dove sono 

disponibili 2 emettitrici, di cui una con carta bancomat dove 
acquistare anche abbonamenti e una che prevede il solo 
pagamento in contanti limitatamente ai biglietti; 

⇒ Pordenone, 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. 

  
•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;  
 
Nel sito www.tplfvg.it è possibile individuare tramite motore di 
ricerca il punto vendita più vicina al cliente. 
 

http://www.tplfvg.it/
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Altri canali di vendita sono i seguenti: 
•tramite la mobile App di TPL FVG (con carta di credito); all’interno 
della app puoi scegliere tra i biglietti di corsa semplice o giornalieri 
disponibili oppure trovare la tua soluzione di viaggio attraverso il 
travel planner e procedere all'acquisto del biglietto (metodi di 
pagamento disponibili: carte Visa, Mastercard e American Express, 
Masterpass, in contanti in uno dei 40.000 punti SisalPay in Italia, 
Satispay, PostePay). Ricorda che il biglietto elettronico va convalidato 
appena salito a bordo inquadrando il QR code esposto. 
•tramite SMS (con credito telefonico); ricorda che il biglietto ricevuto 
via SMS è già convalidato e quindi ti consigliamo di comprarlo poco 
prima di salire a bordo. Invia un SMS al numero 4850850 (potrà 
essere addebitato il costo del sms se previsto dal piano tariffario; gli 
operatori telefonici abilitati sono Vodafone e WindTre) digitando nel 
testo la keyword del tuo biglietto secondo il dettaglio riportato sul 
sito TPL FVG S.c.ar.l. al seguenti link: https://tplfvg.it/it/le-
tariffe/biglietti/ . Ricevi l’SMS di conferma dell’acquisto che contiene 
le specifiche del biglietto: dovrai esibire questo SMS in caso di 
controllo da parte del nostro personale di verifica. 
•Tramite la mobile App Drop Ticket (con carta di credito o credito 
telefonico); una volta scaricata gratuitamente l’applicazione da Apple 
Store (iOS) o Google Play (Android) ed effettuata la geolocalizzazione, 
puoi scegliere il biglietto per la città in cui vuoi utilizzarlo e il metodo 
di pagamento: credito telefonico (disponibile per i clienti Vodafone e 
WindTre) o circuito bancario (carte di credito e DropPay). 
•Il sito internet di Tpl Fvg, dal quale è possibile acquistare 
abbonamenti con uno sconto del 5%. Il pagamento è consentito con 
l’utilizzo della carta di  credito. 
 
I titoli di viaggio smarriti, rubati o deteriorati non sono rimborsabili. In 
caso di smarrimento, furto, distruzione o deterioramento di un 
abbonamento o di un tesserino d’identità, il cliente può richiederne 
copia facendosi carico delle sole spese amministrative laddove 
previste. 
Sulle linee in cui è previsto (LINEA P68 Maniago-Pordenone-Tessera 
e la BB Servizio bici+bus Maniago-Gemona), compatibilmente alle 
disposizioni normative vigenti, è inoltre possibile l’acquisto del 
biglietto direttamente a   bordo. 
 

VVaalliiddaazziioonnee    ddeeii  ttiittoollii  ddii  vviiaaggggiioo  

 
Sui mezzi, i biglietti su supporto cartaceo devono essere convalidati 
non appena saliti in vettura  tramite gli appositi dispositivi; in caso di 
malfunzionamento degli stessi, il cliente deve prontamente avvisare il 
conducente. Al cliente non è mai consentito di annullare 

https://tplfvg.it/it/il-viaggio/app-mobile/
https://tplfvg.it/it/le-tariffe/biglietti/
https://tplfvg.it/it/le-tariffe/biglietti/
https://dropticket.app.link/dGDc0DL9a7
https://dropticket.app.link/dGDc0DL9a7
https://dropticket.app.link/dGDc0DL9a7
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/it.tplfvg.media/media/documents/P68_Maniago-Pordenone-Tessera.pdf
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manualmente i titoli di viaggio, salvo diverse indicazioni da parte 
dell’azienda. 
Per la convalida dei biglietti elettronici acquistati tramite l’app di Tpl      
Fvg è invece necessario, non appena saliti a bordo, inquadrare 
l’apposito codice QR presente su tutti i mezzi: i biglietti elettronici 
devono essere acquistati prima di iniziare il viaggio e la loro durata 
parte dal momento della convalida. Acquisti effettuati a bordo, dopo 
l’inizio del viaggio, non saranno considerati validi e dovranno 
pertanto ritenersi sanzionabili. 
La validità dei biglietti acquistati via SMS parte dall’orario indicato sul 
messaggio di conferma. che arriva pochi istanti dopo la richiesta di 
acquisto.  
Sul sito internet www.tplfvg.it sono indicati gli operatori telefonici dai 
quali l’acquisto è possibile. Nel caso il messaggio di conferma non 
dovesse essere recapitato, occorre verificare di avere un sufficiente 
credito telefonico e che sul proprio telefono non siano bloccati i 
servizi a pagamento. Al prezzo del biglietto acquistato via SMS può 
aggiungersi, se previsto dal proprio piano tariffario, il costo del  
messaggio. 
 

II  ccoonnttrroollllii  ee  llee    ssaannzziioonnii  aammmmiinniissttrraattiivvee    

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 ufficiale2. 
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 
affidare le attività di prevenzione e accertamento sull'osservanza 
delle disposizioni, per la cui violazione è prevista una sanzione 

 
2 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. 

 

http://www.tplfvg.it/
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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. 
 

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.  
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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 e/o notifica. Questo consente la riduzione della 
sanzione a 5,00 euro, oltre eventuali spese di procedimento. 
  
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 ridotta3 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; 

• a mezzo bonifico su C/C bancario cod. cod. IBAN 
IT45W0708412500000000700525 intestato ad ATAP SpA per la 
somma complessiva indicata nel verbale/notifica indicando sulla 
causale “pagamento verbale n°….”; 

• 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); 

• con le altre modalità indicate nel verbale.  

 
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 

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



36 
 

PEC (all’indirizzo pec.atappn@legalmail.it) o tramite raccomandata 
A/R o, in alternativa, presentarsi personalmente presso l’Ufficio 
trasparenza amministrativa – Processo sanzionatorio  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. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

mailto:pec.atappn@legalmail.it
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SSEEZZIIOONNEE  IIVV  --  LLAA  QQUUAALLIITTAA’’  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  

MMiigglliioorraammeennttoo  ddeelllloo  ssttaannddaarrdd  qquuaalliittaattiivvoo  
  
La qualità del servizio erogato da Tpl Fvg è garantita anche da un 
sistema di gestione aziendale delle consociate certificato, oltre che 
dalla norma UNI EN 13816, dalle certificazioni conformi alla norma 
UNI EN ISO 9001. Il sistema è stato integrato con i Sistemi di Gestione 
per l’Ambiente e la Sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 14001 e 
UNI ISO 45001 al fine di garantire agli utenti e al personale, un 
sistema di gestione attento alla salvaguardia dell’ambiente attraverso 
la diffusione di una cultura della sicurezza e della prevenzione. 
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. 
Dal 2018 ATAP è certificata anche alla norma UNI ISO 39001, riferita 
alla sicurezza stradale che presuppone una valutazione dei fattori in 
grado di incidere sul contenimento degli incidenti e di conseguenza, 
anche sulla qualità dell’ambiente, attraverso 
formazione/informazione del personale, valutazione delle 
infrastrutture stradali, adozione di procedure operative chiare e 
definite e verifiche costanti sull’idoneità e professionalità del 
personale adibito alla guida. 

GGllii  iinnddiiccaattoorrii  ddii  qquuaalliittàà  

 
In conformità alle indicazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, alle norme di settore e alle migliori prassi internazionali, Tpl 
Fvg ovvero ATAP misura la qualità del servizio attraverso una serie di 
indicatori numerici che vengono costantemente verificati, aggiornati 
e aggregati per monitorare la regolarità e la puntualità del servizio, 
l’affidabilità, la sicurezza, il comfort, le condizioni igieniche dei mezzi, 
il rapporto con la clientela, l’attenzione di Tpl Fvg  e di ATAP  
all’ambiente. 

IIll  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  

 
Poiché la presente carta dei servizi è alla “prima edizione” e 
rappresenta una sorte di “ponte” tra la vecchia Carta della Mobilità di 
ATAP, riferita agli indicatori del vecchio contratto e quella nuova che 
riguarda servizi non prima erogati, ovvero erogati in modalità diverse, 
non si dispone sempre dei dati storici di riferimento utili per definire i 
valori obiettivo. In tale contesto, inoltre, alcuni indicatori non sono 
ancora stati calcolati in quanto richiedono ancora una definizione 
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chiara e condivisa a livello di TPL FVG, delle metodologie e delle 
formule di calcolo da utilizzare per la determinazione dei valori, 
previo confronto con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Il 2020 è stato l’anno della svolta; fino al 10.06.2020, ATAP ha 
operato secondo le logiche e dinamiche legate agli adempimenti 
previsti nel vecchio contratto prorogato con decreto n. 1850/TERINF 
del 30.04.2020, mentre dal 11.06.2020 è partita la nuova avventura 
con le altre società del Consorzio, con regole e aspetti contrattuali 
molto più stringenti, proiettati verso un servizio efficiente e 
all’avanguardia. 
In questa edizione il parallelismo tra le due realtà, del prima e dopo, è 
evidente proprio nel monitoraggio del miglioramento, dove gli 
indicatori confermati dal vecchio contratto, sono stati determinati 
sulla base dei criteri consolidati fino ad oggi, mentre quelli di nuova 
determinazione risultano al momento non ancora valorizzati anche 
per quanto precedentemente detto. 
Per garantire la comparabilità del dato rispetto all’anno precedente, 
per questo anno, vengono quindi confermati i parametri di ATAP, in 
attesa di definire in seno alla TPL FVG S.c.ar.l. i parametri che faranno 
perno su quanto disciplinato dal nuovo contratto tra Consorzio e 
Regione  Autonoma FVG che ha di fatto diversi valori di riferimento. 

  
MMeettooddii  ddii  mmiissuurraazziioonnee  ee  iinnddaaggiinnee  
  
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 17 
anni. Da 10 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 
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che, per un certo periodo, misurano e comparano in maniera diretta 
diversi parametri del servizio relativi all’offerta del cliente. 
L’indagine di customer satisfaction, affidata a una società 
specializzata, si svolge secondo gli orientamenti stabiliti dalle linee 
guida UNI 11098:2003 sulla customer satisfaction measurement nei 
servizi pubblici locali.   
L’attività si pone i seguenti obiettivi: 
- conoscere il livello di soddisfazione dei clienti rispetto alle 

prestazioni offerte; 
- conoscere i livelli di qualità percepita e attesa da parte della 

clientela; 
- verificare l’andamento delle opinioni rispetto ai risultati della 

precedente indagine, per comprendere le criticità, le 
potenzialità e i punti di forza del servizio (dal secondo anno 
in  poi); 

- analizzare gli scostamenti di gradimento per adeguare 
l’offerta alle aspettative precedentemente rilevate (dal 
secondo anno in poi); 

- verificare l’efficacia della comunicazione aziendale volta a 
migliorare la conoscenza delle potenzialità del servizio di 
trasporto pubblico locale e a promuoverne l’uso; 

- determinare i principali aspetti del servizio verso cui la 
clientela ha le maggiori aspettative, al fine di poter 
intervenire per innalzarne gli standard di  qualità. 
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Relativamente al 2020, la qualità percepita ha generato i seguenti 
risultati. 
 

INDICI DI SODDISFAZIONE 2020 2019 Differenza 

RETE E COPERTURA ORARIA 61,4 61,4 0,0 
TEMPO TOTALE DI VIAGGIO 62,9 61,9 1,0 
La regolarità del servizio 68,6 67,1 1,5 
La puntualità del servizio 65,7 60 5,7 
FACILITA’ D’USO DEL SERVIZIO 61,9 63,2 -1,3 
SICUREZZA DEL VIAGGIO E DEL 
PASSEGGERO 

76,6 76,1 0,5 

Il livello di sicurezza del viaggio 74,3 73,6 0,7 
Il livello di sicurezza di guida degli 
autisti 

81,4 81,4 0,0 

AFFIDABILITA’ DEL SERVIZIO 65,7 67,1 -1,4 
Il livello di affidabilità 68,6 67,1 1,5 
Il livello di continuità 62,9 61,9 1,0 
COMFORT 60,4 57,9 2,5 
Livello di comfort 63,6 60 3,6 
RISPETTO DELL’AMBIENTE 64,3 64,3 0,0 
PERSONALE 67,1 66,6 0,5 
La professionalità del personale 
viaggiante 

65,7 64,3 1,4 

La cortesia del personale viaggiante 67,1 67,1 0,0 
TUTELA E MONITORAGGIO 60,7 60 0,7 
 

L’indagine di Mistery Client è stata affidata ad un Istituto di ricerca 
qualificato che ha articolato e strutturato il progetto in modo da 
permettere il monitoraggio dei servizi e delle modalità di offerta degli 
stessi in stretta relazione con le attività espresse dall’azienda. 

Le evidenze emerse dall’indagine, distintamente per il servizio 
urbano, extraurbano, rivendite e biglietterie e canali social oltre che 
sito internet, ha dato esiti abbastanza soddisfacenti, ma ha anche 
sottolineato la necessità di proseguire nella sensibilizzazione degli 
autisti a tenere un comportamento conforme e in linea con le 
disposizioni aziendali, già avviata l’anno precedente e che ha dato 
riscontri positivi, in particolare nel servizio urbano.  

Confrontando i dati emersi dall’indagine di customer satisfaction e 
dalla mistery client, 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 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Foto autobus servizio urbano in transito in viale Marconi -PORDENONE 
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INDICI Importanza Soddisfazione Gap 

DISPONIBILITA' Qattesa  Qpercepita   

La frequenza delle corse del servizio 5,9 4,3 1,6 
La presenza di coincidenze con altri mezzi 
pubblici 

5,2 4,1 1,1 

L’orario complessivo del servizio offerto 5,9 4,3 1,6 
ACCESSIBILITA' 

   

La facilità di acquisto e reperimento dei 
titoli di viaggio 

5,8 4,6 1,2 

La facilità di convalida dei titoli di viaggio 
(corretto funzionamento delle obliteratrici 
a bordo mezzo) 

5,4 4,8 0,6 

INFORMAZIONI 
   

Il livello di informazione sul servizio 
prestato (libretti orari, sito web, num 
verde) 

6,1 4,2 1,9 

Le informazioni del servizio in fermata 5,9 4,4 1,5 
TEMPO    
La puntualità del servizio 6,4 4,6 1,8 
L’affidabilità del servizio intesa come 
continuità e regolarità del servizio 

6,3 4,8 1,5 

ATTENZIONE AL CLIENTE    
La cortesia e professionalità e 
atteggiamento complessivo del personale 
viaggiante 

6,1 4,6 1,5 

La cortesia e professionalità e 
atteggiamento complessivo del personale 
degli uffici 

6,1 4,8 1,3 

La prontezza di risposta ai reclami e 
richieste in generale dell’utenza 

6 4,3 1,7 

COMFORT    
Il comfort del viaggio, cioè climatizzazione, 
facilità di accesso (es. pianale ribassato) 

6 4,7 1,3 

La pulizia e le condizioni igieniche dei 
mezzi 

6,3 4,6 1,7 

Il livello di affollamento dei mezzi 6,4 3,4 3,0 
Il rapporto comfort / costo del servizio 
offerto 

6,1 4,2 1,9 

La qualità del servizio riservato ai 
viaggiatori con ridotta capacità motoria 

5,3 4,2 1,1 

SICUREZZA    
La sicurezza del viaggio intesa come 
mancanza di incidenti 

6,5 5,7 0,8 

La sicurezza personale intesa come il 
pericolo di furti e borseggi 

6,4 5,1 1,3 

IMPATTO AMBIENTALE    
L’attenzione per l’ambiente attraverso 
l’acquisto di mezzi a bassissima emissione 
inquinante 

6,3 4,5 1,8 
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FFaattttoorrii  ee  ccrriitteerrii  ddeellllaa  qquuaalliittàà::  oobbiieettttiivvii  ee  mmoonniittoorraaggggiioo  
 
I fattori di qualità relativi al servizio urbano (S.U.) ed extraurbano 
(S.E.) di seguito individuati, derivano, come già precisato, dalle 
disposizioni della Legge Regionale n. 20/97, art. 15 e della Delibera 
della Giunta Regionale n. 1879/98, alla base del vecchio contratto, 
valido fino al 10.06.2020. 
 
Per ognuno, sono stati individuati i risultati raggiunti, distinti tra 
urbano ed extraurbano (qualità percepita ed erogata) in merito alle 
prestazioni del 2020, ma non l’obiettivo (qualità attesa e progettata), 
che dipenderà dalle logiche e dalle strategie condivise in seno alla 
Società consortile e in ottemperanza al nuovo contratto del 
15.11.2019, previo coordinamento con la Direzione Centrale 
Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma FVG. 
Gli indicatori riportati in grigio appartengono alle logiche del vecchio 
contratto e non sono previsti rilevamenti in merito per i prossimi anni 
di vigenza del nuovo contratto. 
 
Preso atto di quanto sopra specificato, i valori riportati potrebbero 
subire variazioni dovute a logiche contrattuali differenti; sono inoltre 
stati aggiunti, ma non ancora valorizzati per il 2020 (riportati in 
verde), ulteriori indicatori individuati per monitorare la qualità 
progettata, la qualità erogata e la qualità percepita, desunti 
dall’allegato 14 al Capitolato descrittivo e prestazionale in riferimento 
ai servizi oggetto dell’affidamento e agli elementi dell’offerta che si 
ritiene utile monitorare e comunicare ai clienti. 
Per ogni indicatore nuovo, al momento, è stato individuato il livello di 
dettaglio e la scala più opportuna, definendo le metodologie e le 
formule di calcolo ma non i livelli di servizio obiettivo, che andranno 
condivisi, come precisato, con la Regione anche alla luce di valori di 
test, in quanto tali indicatori riguardano servizi non erogati prima 
ovvero erogati in modalità diverse e non si dispone pertanto di dati 
storici di riferimento sui quali basarsi al fine di definire i valori 
obiettivo. 
Tutti gli indicatori sono stati esaminati e resi coerenti con la norma 
UNI 13816 e le prescrizioni di gara. 
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RREETTEE    EE  CCOOPPEERRTTUURRAA  OORRAARRIIAA  
  
 

IND. N. UNITA’ DI MISURA RISULTATO 2020 
   URB EXT 
COPERTURA 
DEL TERRITORIO 
SERVITO E 
CAPACITA' DI 
CONNESSIONE 
NEL SUO 
AMBITO 

1.1 KM RETE/KMQ DI TERRITORIO 0,60 0,33 
1.1.1 N. RESIDENTI/N° FERMATE 227 420 

1.5 % POSSIBILI COLLEGAMENTI/COINCIDENZE FRA 
LINEE NELL'AREA CON O SENZA TRASBORDO 

100% 100% 

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

1.2.1 
% LINEE URBANE CON INTERVALLO NON SUPERIORE 
A 10' x  

1.2.2. 
% LINEE EXTRAURBANE CON INTERVALLO NON 
SUPERIORE A 40'  x 

1.8 
% LINEE A FREQUENZA CON INTERVALLO NON 
SUPERIORE A 15 MINUTI (GIORNO FERIALE NEL 
PERIODO SCOLASTICO) 

11%  

1.9 
% LINEE A FREQUENZA CON INTERVALLO NON 
SUPERIORE A 45 MINUTI (GIORNO FERIALE NEL 
PERIODO SCOLASTICO) 

55%  

1.10 ORE MEDIAMENTE SERVITE IN UN GIORNO FERIALE 15h 
30m 

16h 
30m 

1.12 
GIORNI EQUIVALENTI NELL’ANNO A SERVIZIO 
OFFERTO IN UN GIORNO FERIALE DURANTE IL 
PERIODO SCOLASTICO 

125* 125* 

1.2.4 
N. GIORNI FERIALI DI SERVIZIO DA CALENDARIO 
CADENZE x x 

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

1.13 % LINEE INTERMODALI/TOTALE LINEE 100% 100% 

DISTANZA 
MEDIA 
FERMATE 

1.3.1 KM TOTALI RETICOLO/N.FERMATE DATO 
COMPLESSIVO 

PERCEZIONE 
DEL LIVELLO DI 
SODDISFAZIONE 
SULLA RETE E 
COPERTURA 
ORARIA 

1.15 % SODDISFATTI 62,9% 60% 

*= CADENZA SCOLASTICA RIVISTA A SEGUITO DEL LOCK DOWN (EMERGENZA COVID19) 
  

RREEGGOOLLAARRIITTÀÀ  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  EE  PPUUNNTTUUAALLIITTÀÀ  DDEEII  MMEEZZZZII  
  
IND. N. UNITA’ DI MISURA RISULTATO 2020 
   URB EXT 

REGOLARITA' 
DEL SERVIZIO  

2.1 
% DI PASSAGGI CON SCARTO AL MASSIMO DI 5 
MINUTI IN PIU' RISPETTO ALL'INTERVALLO 
INDICATO 

N.A.  

2.1.1 LOS (LEVEL OF SERVICE) X  

2.1.2 LOS (LEVEL OF SERVICE) PER LINEE DI 1° LIVELLO  X 

2.1.3 
N. CORSE NON SVOLTE PER CAUSA GUASTO SUL 
TOTALE DELLE CORSE SVOLTE X X 

PUNTUALITA' 
DEL SERVIZIO A 
ORARIO  

2.2 
% MASSIMA DI PASSAGGI CON ANTICIPO 
SUPERIORE A 5 MINUTI   N.D. 

2.3 % MASSIMA DI PASSAGGI CON RITARDO SUPERIORE 
A 5 MINUTI  

 N.D. 

VELOCITA' 
COMM.LE  

2.4 KM/H  21,6 37,7 
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IND. N. UNITA’ DI MISURA RISULTATO 2020 

   URB EXT 
PERCEZIONE 
DEL LIVELLO DI 
REGOLARITA' 
DEL SERVIZIO 
EROGATO 

2.6 % SODDISFATTI  65,7% 70% 

PERCEZIONE 
DEL LIVELLO DI 
PUNTUALITA'  
DEL SERVIZIO 
EROGATO 

2.8 % SODDISFATTI  60% 67,1% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Foto autobus presso autostazione di PORDENONE 

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII    
  
IND. N. UNITA’ DI MISURA RISULTATO 2020 
   URB EXT 

INFORMAZIONI 
3.1 

N. PUNTI VENDITA PRESIDIATI DA PERSONALE  
(CORE + ACTIVE) 

DATO COMPLESSIVO 

3.1.2 FASCIA ORARIO DI ATTIVITÀ DEL CALL CENTER DATO COMPLESSIVO 

INFORMAZIONI 
CON IL NUMERO 
VERDE  

3.2.1 % RISPOSTE ENTRO 30’ DATO COMPLESSIVO 

DISPONIBILITA’ 
MAPPA DELLE 
RETE E ORARI 
DELLE LINEE 

3.3.1 
N. RIVENDITE FORNITE CON 
DOCUMENTAZIONE CARTACEA (CARTA DEI 
SERVIZI, MAPPA DELLA RETE…) 

DATO COMPLESSIVO 

3.3.2 
N. COPIE CARTACEE DI LIBRETTI ORARI 
STAMPATE NELL’ANNO 

DATO COMPLESSIVO 

INFORMAZIONI IN 
PALINA 

3.4.
1 

N. FERMATE CON ORARIO PALINA/N. 
FERMATE TOTALE 

100% 100% 

INFORMAZIONI 
AFFISSE SUI 
VEICOLI 

3.4 

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

100% 100% 

INFO SUL 
TRACCIATO 
DELLA LINEA 

3.5 
N. MEZZI CON  
DISEGNO DEL TRACCIATO E DEGLI 

INTERSCAMBI 
28 28 

INFOMOBILITA’ 

3.5.1 
% FERMATE CON INFORMATIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI X X 

3.5.2 
N. VEICOLI CON MONITOR AUDIOVISIVO/N. 
TOTALE VEICOLI X  
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IND. N. UNITA’ DI MISURA RISULTATO 2020 
   URB EXT 

INFOMOBILITA’ 

3.5.3 
N. DI DISPOSITIVI INFORMATIZZATI PER LA 
FORNITURA DI INFORMAZIONI DATO COMPLESSIVO 

3.5.4 
N. DISPOSITIVI INFORMATIZZATI PER LA 
FORNITURA DI INFORMAZIONI PRESSO I 
CIRM 

DATO COMPLESSIVO 

3.5.5 % ACCESSI AL SITO PER INFORMAZIONE DATO COMPLESSIVO 

EMERGENZE E 
VARIAZIONI 

3.6.1 
N. SEGNALAZIONI PUBBLICATE SUI PUNTI DI 
INFORMAZIONE INFORMATIZZATI INERENTI 
ALLE VARIAZIONI DI SERVIZIO 

DATO COMPLESSIVO 

PERCEZIONE DEL 
LIVELLO DI 
SERVIZIO 
EROGATO 

3.7.1 % DI SODDISFATTI 58,6% 60% 

 
FFAACCIILLIITTAA’’  DD’’UUSSOO    DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  

  
IND. N. UNITA’ DI MISURA RISULTATO 2020 

   URB EXT 

VENDITA 
BIGLIETTI 

4.1.1 N. DI RIVENDITE COMPLESSIVE (CORE, 
ACTIVE, BASIC) 

DATO COMPLESSIVO 

4.1.2 N. SCARICHI APP DATO COMPLESSIVO 
4.1.3 N. BUS DOTATI DI EMETTITRICE 

AUTOMATICA A BORDO SUL N. TOTALE 
PARCO 

X X 

4.1.4 % RIVENDITE CORE DATO COMPLESSIVO 
4.1.5 % RIVENDITE ACTIVE DATO COMPLESSIVO 
4.1.6 % RIVENDITE BASIC DATO COMPLESSIVO 

CONVALIDA 
BIGLIETTI E 
ABBONAMENTI A 
BORDO 

4.2.1 
N. CONTROLLI ANNUALI SULLE 
ATTREZZATURE DI CONVALIDA DI BORDO/N. 
VETTURE 

X X 

3.8 
% ATTREZZATURE A BORDO FUNZIONANTI 

(PRECISIONE DI ORARIO +/- 5 MINUTI) S.U. 100%  

3.9 
% ATTREZZATURE A BORDO FUNZIONANTI 
(PRECISIONE DI ORARIO +/- 10 MINUTI) S.E.  100% 

PERCEZIONE DEL 
LIVELLO DI 
SERVIZIO  

4.3.1 % DI SODDISFATTI 74,3% 67,1% 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Foto utenti in attesa in piazzale Ellero  
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SSIICCUURREEZZZZAA  DDEELL  VVIIAAGGGGIIOO    
 

IND. N. UNITA’ DI MISURA RISULTATO 2020 
   URB EXT 

SINISTROSITA’ 
(INCIDENTI) 

4.1.1 
N. INCIDENTI/100.000 KM TPL DATO 

COMPLESSIVO 
4.1 KM MEDIAMENTE PERCORSI TRA DUE INCIDENTI 146.961 

4.2 
KM MEDIAMENTE PERCORSI TRA DUE CASI DI 
FERIMENTO 1.983.972 

VETUSTA’ DEI 
MEZZI 

5.2.1 % VETTURE CON ETÀ TRA 10 E 12 ANNI SUL TOTALE X X 
5.2.2 % VETTURE CON ETÀ TRA 5 E 10 ANNI SUL TOTALE X X 
5.2.3 % VETTURE CON ETÀ < 5 ANNI SUL TOTALE X X 

ETA’ MEDIA DEI 
MEZZI 

5.3.1 ETÀ MEDIA PARCO VEICOLI X X 

CODICE DI 
COMPORTAME
NTO 
CONDUCENTI 
PER TUTELA 
SICUREZZA 
CLIENTI 

4.3 % AVANZAMENTO PROGETTO RELATIVO 100% 

PERCEZIONE 
DEL LIVELLO DI 
SERVIZIO  

4.3.1 % DI SODDISFATTI 78,6% 82,9% 

 

SSIICCUURREEZZZZAA  PPEERRSSOONNAALLEE  EE  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  DDEELL  VVIIAAGGGGIIAATTOORREE    
 

IND. N. UNITA’ DI MISURA RISULTATO 2020 

   URB EXT 

SICUREZZA 
PERSONALE  

6.1.1 
N. MEZZI URBANI CON TELECAMERE A BORDO/N. 
TOTALE MEZZI 

X  

PERCEZIONE 
DEL LIVELLO DI 
SERVIZIO  

6.2.1 % DI SODDISFATTI 75,7% 73,6% 

 

AAFFFFIIDDAABBIILLIITTAA’’  
  

IND. N. UNITA’ DI MISURA RISULTATO 2020 
   URB EXT 

CONTINUITA’ 
DEL SERVIZIO: 
SVOLGIMENTO 
DEL SERVIZIO 
COME DA 
PROGRAMMA 
GIORNALIERO 

7.1.1 N. CORSE NON SVOLTE/ TOTALE CORSE SVOLTE X X 

5.1 % PARTENZE MANCATE  0,00013% 0,00011% 

5.3 
% CORSE INTERROTTE RISPETTO ALLE CORSE 

PROGRAMMATE (S.U.) N.D. N.D. 

TEMPO DI 
SOSTITUZIONE 
O RIPARAZIONE 
DELLE VETTURE 
NEL CORSO DEL 
SERVIZIO 

7.2.1 

 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE MEZZO PER GUASTO 
ENTRO AL MASSIMO 35 MINUTI DALLA 
SEGNALAZIONE SUL TOTALE INTERVENTI 

X X 

5.5 % ENTRO 30 MINUTI 100% 72% 

PERCEZIONE 
DEL LIVELLO DI 
AFFIDABILITA’ 

5.1 % SODDISFATTI 64% 66,4% 
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                                        Dettagli strumenti di lavoro officina  
  

  CCOOMMFFOORRTT  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  
  
IND. N. UNITA’ DI MISURA RISULTATO 2020 
   URB EXT 
FERMATE CON 
PENSILINE E/O 
SEDILI 
SULL'INTERA 
RETE 

8.1.1 % FERMATE CON PENSILINA 29,8% 

8.1.2 % FERMATE CON SEDILI 25% 

AFFOLLAMENTO 

8.2.1  N. PASSEGGERI TRASPORTATI X X 
8.2.2 LOAD FACTOR MEDIO X X 

6.9 
POSTI TOTALI OFFERTI PER KM PRODOTTI/ 
VIAGGIATORI PER  KM ALL'ANNO  N.D. N.D. 

QUALITA' DELLA 
GUIDA 

8.3.1 % RECLAMI SUL COMPORTAMENTO ALLA GUIDA DEL 
PERSONALE SUL TOTALE DEI RECLAMI 

DATO 
COMPLESSIVO 

6.1.1 
% CONDUCENTI CON COMPORTAMENTI DI GUIDA 
SODDISFACENTI RISPETTO A PARAMETRI RELATIVI A: 
RECLAMI, SINISTRI, SANZIONI AMMINISTRATIVE 

99% 

COMFORT DEI 
VEICOLI 

6.3 % VEICOLI CON CLIMATIZZATORE  100% 100% 

PERCEZIONE 
DEL LIVELLO DI 
AFFOLLAMENTO 

8.4.1 % SODDISFATTI 51,4% 48,6% 

PERCEZIONE 
DEL LIVELLO DI 
COMFORT 

8.5.1 % SODDISFATTI 62% 60,4% 

PERCEZIONE 
COMPLESSIVA 
DEL LIVELLO DI 
COMODITA’ 
DELLE FERMATE 

6.18 % SODDISFATTI 57,1% 

  
PPUULLIIZZIIEE  EE  CCOONNDDIIZZIIOONNII  IIGGIIEENNIICCHHEE  DDEELLLLEE  VVEETTTTUURREE  

  
IND. N. UNITA’ DI MISURA RISULTATO 2020 
   URB EXT 

PULIZIA DELLE 
VETTURE 

9.1.1 
N. RECLAMI PER PULIZIA INTERNA NON 
ADEGUATA/N. TOT. RECLAMI 

DATO 
COMPLESSIVO 

9.1.2 N. SANIFICAZIONI /N. TOTALE VEICOLI X X 

6.7  VEICOLI SOTTOPOSTI A PULIZIA ORDINARIA 
(CONTROLLO GIORNALIERO) 

100% 

6.8 N. PULIZIE COMPLETE (INTERNE ED ESTERNE) 
NELL'ANNO  12 

PERCEZIONE 
DEL LIVELLO 
DI PULIZIA 

9.2.1 % SODDISFATTI X X 
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SSEERRVVIIZZII  PPEERR  VVIIAAGGGGIIAATTOORRII  CCOONN  RRIIDDOOTTTTAA  CCAAPPAACCIITTAA’’    MMOOTTOORRIIAA  
  
IND. N. UNITA’ DI MISURA RISULTATO 2020 
   URB EXT 

SERVIZI PER 
VIAGGIATORI 
CON RIDOTTA 
CAPACITA’ 
MOTORIA 

10.1.1 
N. VETTURE CON RAMPA O SOLLEVATORE SUL 
TOTALE VETTURE X X 

10.1.2 
N. VETTURE CON PIANALE RIBASSATO SUL TOTALE 
DELLE VETTURE X X 

10.1.3 

 FERMATE AUTORIZZATE PER SALITA E DISCESA IN 
AUTONOMIA DEL DISABILE IN CARROZZINA SUL 
TOTALE 

X X 

6.5 
% VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

CON ACCESSO PIU' BASSO  100% 18% 

6.13 % VEICOLI ATTREZZATI CON GRADINO MOBILE  100% 25% 

6.14 
% FERMATE ATTREZZATE PER SALITA/DISCESA SEDIA A 

ROTELLE  1,7% 2% 

PERCEZIONE DEL 
LIVELLO 
DEL SERVIZIO 

10.2.1 % SODDISFATTI 67,1% 60% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Foto fermata urbana di viale Martelli – PORDENONE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto rampa per entrata/uscita su mezzo urbano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto elevatore disabili su mezzo extraurbano 
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IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE    MMOODDAALLEE  
  
IND. N. UNITA’ DI MISURA RISULTATO 2020 
   URB EXT 

COINCIDENZE 11.1.1 
N. CORSE IN ARRIVO O PARTENZA DA FERMATE IN 
COINCIDENZA (LINEE DI 1°LIVELLO + LINEE CON 
COINCIDENZA PROGRAMMATA) 

 X 

TRASPORTO 
BICI 

11.2.1 N. RASTRELLIERE PORTABICI INSTALLATE 
DATO 
COMPLESSIVO 

11.2.2 N. SERVIZI BICIBUS CON CARRELLO X X 

11.2.3 N. MEZZI CON TRASPORTO BICI/N. TOTALE VEICOLI X X 

PERCEZIONE 
DEL LIVELLO 
DEL SERVIZIO 

11.3.1 % SODDISFATTI 
DATO 

COMPLESSIVO 
  

  
AASSPPEETTTTII  RREELLAAZZIIOONNAALLII  EE  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNAALLII  DDEELL  PPEERRSSOONNAALLEE  

  
IND. N. UNITA’ DI MISURA RISULTATO 2020 

   URB EXT 
CORRETTEZZA 
E CORTESIA 

12.1.1 
N. RECLAMI SU COMPORTAMENTO (SCORTESIA) 
DEL PDG SUL N. TOTALE RECLAMI 

DATO 
COMPLESSIVO 

PERCEZIONE 
COMPLESSIVA 

11.2.1 % SODDISFATTI 
DATO 
COMPLESSIVO 

  

  
PPEERRSSOONNAALLEE  

  
IND. N. UNITA’ DI MISURA RISULTATO 2020 
   URB EXT 
FORMAZIONE 8.1 ORE UOMO FORMAZIONE 4 

SPAZI DELLA 
QUALITA' 8.2 

N. SPAZI OPERATIVI PER SUGGERIMENTI E/O 
INFORMAZIONI 

N.D. 

AGENTI CON 
TESSERINO 
VISIBILE 

8.3 % AGENTI A CONTATTO CON IL PUBBLICO 100% 

PERCESIONE 
COMPLESSIVA 
DELLA 
PROFESSIONALI
TA’ 

8.4 % SODDISFATTI 65,7% 

PERCEZIONE 
COMPLESSIVA 
DELLA 
CORTESIA 

11.5 % SODDISFATTI 67,1% 

  
  
RRAAPPPPOORRTTOO  IISSTTIITTUUZZIIOONNAALLEE  CCOONN  LL’’UUTTEENNZZAA    ((SSUUGGGGEERRIIMMEENNTTII  EE  RREECCLLAAMMII))  

  
IND. N. UNITA’ DI MISURA RISULTATO 2020 
   URB EXT 

RISPOSTA A 
RECLAMI E 
SUGGERIMENTI 

13.1.1 
N. MODALITÀ CON CUI IL CLIENTE PUÒ 
SPORGERE RECLAMO (CALL CENTER, 
LETTERA, FAX, SITO WEB) 

DATO 
COMPLESSIVO 

13.1.2 N. RISPOSTE SCRITTE ENTRO 20 GG 
LAVORATIVI SUL N. RISPOSTE SCRITTE  

DATO 
COMPLESSIVO 
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IND. N. UNITA’ DI MISURA RISULTATO 2020 
   URB EXT 

 
9.1 

% RISPOSTE SCRITTE/TELEFONICHE ENTRO 10 
GIORNI LAVORATIVI 

N.D. 

9.2 
% RISPOSTE SCRITTE/TELEFONICHE TRA 10 E 20 
GIORNI LAVORATIVI 84,6% 

PERCEZIONE 
DEL LIVELLO 
DEL SERVIZIO 

13.2.1 % SODDISFATTI 60,7% 

  
AATTTTEENNZZIIOONNEE    AALLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE  

  
IND. N. UNITA’ DI MISURA RISULTATO 2020 
   URB EXT 

INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO 

14.1.1 N. VETTURE ECOLOGICHE SUL N. TOTALE 
PARCO 

X X 

14.1.2 % VETTURE A METANO SUL TOTALE X X 

14.1.3 CARBON FOOTPRINT (CO2 PRODOTTA 
PER PASSEGGERO TRASPORTATO) 

X X 

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  1  

7.4 
N. AUTOBUS ALIMENTATI A GAS (% SUL TOTALE) 
(S.U.) 

0  

7.5 N. CONTROLLI GAS DI SCARICO/ANNO 1 1 

INQUINAMENTO 
ACUSTICO 

14.2.1 % VETTURE A BASSA RUMOROSITA’  E CON 
RUMOROSITA’  PARZIALE SUL TOTALE 

X  

PERCEZIONE DEL 
LIVELLO DEL 
SERVIZIO 

13.2.1 % SODDISFATTI 70% 64,3% 
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CCoonncclluussiioonnii  
 
Il livello di soddisfazione generale per il servizio si attesta intorno ad 
una media del 63,5%.  
I valori che hanno impattato negativamente sono l’affollamento a 
bordo, il livello e qualità delle informazioni e l’intermodalità, fattori su 
cui la pandemia ha sicuramente influenzato in misura negativa. 
 

TTUURRIISSMMOO  

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 9 mezzi 
(escluso lo scuolabus) con capienze da 19 a 80 posti a sedere.  
Atap è inoltre dotata di due mezzi cardioprotetti. 
 

 

         
Foto autobus granturismo 
“Cardioprotetto” 

 
 
 

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. Dal 
2018 ATAP è inoltre certificata alla norma UNI ISO 39001, focalizzata 
sul controllo di tutti gli aspetti (come le infrastrutture e la 
formazione) che incidono sulla sicurezza stradale. 
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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SSEEZZIIOONNEE  VV::  MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  

EEnnttee  AAffffiiddaannttee  
  
RREEGGIIOONNEE  AAUUTTOONNOOMMAA  FFRRIIUULLII  VVEENNEEZZIIAA  GGIIUULLIIAA    
DDIIRREEZZIIOONNEE  CCEENNTTRRAALLEE  IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURREE  EE  TTEERRRRIITTOORRIIOO  
SSeerrvviizziioo  TTrraassppoorrttoo  PPuubbbblliiccoo  RReeggiioonnaallee  ee  LLooccaallee  
AAmmbbiittoo  tteerrrriittoorriiaallee  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  PPoorrddeennoonnee  
LLaarrggoo  SSaann  GGiioorrggiioo,,  1122  
3333117700  PPOORRDDEENNOONNEE  
MMaaiill::  tpl@regione.fvg.it  
PPeecc::  territorio@certregione.fvg.it  
TTeell  00443344--223311339922  
  
  
CCoonnttaattttii  uuttiillii    
  

SEDE LEGALE E OPERATIVA DELLA SOCIETA’ CONSORTILE 
TTppll  FFvvgg  SS..cc..aa  rr..ll..  
VViiaa  CCaadduuttii  ddii  AAnn  NNaassiirriiyyaahh,,  66  --3344117700  GGoorriizziiaa  ((GGOO))  
  
NNuummeerroo  vveerrddee::  880000  005522004400    
NNuummeerroo  004400--99771122334433  ((ddaa  rreettee  mmoobbiillee,,  ccoossttoo  ddeellllaa  cchhiiaammaattaa  sseeccoonnddoo  
iill  ppiiaannoo  ttaarriiffffaarriioo))  

  
PPoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  cceerrttiiffiiccaattaa::  ttppllffvvgg@@lleeggaallmmaaiill..iitt  
 
 
Note: 
fonte di alcune immagini: internet 
 
 
 

mailto:tpl@regione.fvg.it
mailto:territorio@certregione.fvg.it
mailto:tplfvg@legalmail.it

	040-9712343 (da rete mobile, costo della chiamata secondo il piano tariffario)
	SEZIONE I: PRESENTAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI
	Il trasporto pubblico locale: valori e principi
	SEZIONE II:  PRESENTAZIONE  DI  ATAP
	Profilo: cenni storici e struttura aziendale di ATAP
	Struttura aziendale ATAP SpA
	Organigramma funzionale
	LA FLOTTA DEGLI AUTOBUS DI ATAP
	ATAP E LA PANDEMIA
	SEZIONE III: PRESENTAZIONE DEI SERVIZI  e CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO
	Offerta di servizio
	I servizi sul territorio
	Condizioni generali di trasporto
	Il rapporto con i clienti
	Riconoscibilità  del  personale
	Canali di comunicazione e  infomobilità
	Assistenza clienti
	Titoli di viaggio
	Tariffe
	Validazione  dei titoli di viaggio
	I controlli e le  sanzioni amministrative
	SEZIONE IV - LA QUALITA’ DEL SERVIZIO
	Gli indicatori di qualità
	Il monitoraggio degli obiettivi
	TURISMO
	SEZIONE V: MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
	Numero 040-9712343 (da rete mobile, costo della chiamata secondo il piano tariffario)


