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Lettera del Presidente Mauro Vagaggini 

Cara Lettrice, caro Lettore, 

il 2016 per l’Atap è stato un anno particolarmente intenso, in virtù degli eventi 

celebrativi per i 40 anni della società. Dal calendario, con protagonisti i nostri 

dipendenti e i luoghi più significativi della nostra Provincia, alla grande festa finale 

nella Fiera di Pordenone. Passando per un libro sulla nostra storia e un magnifico 

concerto di uno dei gruppi musicali più cari agli italiani e a buona parte della nostra 

utenza: i Nomadi. Senza tralasciare la consueta attenzione rivolta ai corsi di guida 

sicura e alle manifestazioni sociali e sportive che meglio possono fungere da volano 

al nostro perenne messaggio: utilizzate i mezzi pubblici, per fare del bene a noi stessi e all’ambiente che vi circonda. 

E’ stato un anniversario particolare anche per un altro motivo toccante ed emozionante. Proprio 40 anni fa, nel 1976, quasi 

in concomitanza con la costituzione della nostra società, il Friuli Venezia Giulia veniva infatti sconvolto dalla tragedia del 

terremoto. Come ho avuto modo di scrivere nell’introduzione del libro sulla storia dell’Atap, redatto per l’occasione dalla 

giornalista Lara Zani, mi piace immaginare che proprio in quel periodo di grande dolore, ma pure di forza, dignità, orgoglio 

e amore per il proprio territorio, l’azienda che mi onoro di presiedere abbia tratto i germogli su cui fondare le proprie solide 

radici.  

Se, infatti, l’Atap ha saputo crescere, svilupparsi e affermarsi nel panorama delle società che offrono un servizio pubblico, 

lo deve innanzitutto ai valori delle persone che hanno contribuito a costruire la sua storia. Gente per la maggior parte dedita 

al proprio lavoro con la passione di chi compie una missione prima ancora che un dovere.  

La storia dell’Atap è intessuta di vicende umane. Dietro le quattro lettere del nostro acronimo ci sono i dipendenti, gli 

amministratori, coloro che hanno offerto anche un minimo pezzo della loro esistenza per far sì che la società di cui parliamo 

sia quella che è attualmente: una florida realtà industriale, sempre pronta a nuove sfide e a guardare con ottimismo e fiducia 

al futuro.  

Guardano proprio in questa direzione gli importanti investimenti compiuti dall’azienda per accrescere il proprio patrimonio 

infrastrutturale. Nel 2016 abbiamo inaugurato la nuova portineria dell’autoparco di via Prasecco a Pordenone e i due nuovi 

depositi di Sacile e Maniago. Così facendo, abbiamo da un lato garantito la sicurezza e il controllo degli accessi in quello 

che è il nostro cuore pulsante, il quartier generale della nostra attività. Dall’altro abbiamo in due importanti realtà della 

provincia contribuito a meglio razionalizzare l’ubicazione dei bus, consentendo allo stesso tempo al personale aziendale di 

poter operare in strutture moderne, accoglienti e sicure.    

Da giugno del 2016, inoltre, oltre che delle biglietterie tradizionali, gli utenti dell'Atap possono fruire di un nuovo servizio 

"itinerante". Una prima volta a livello regionale: un mini-bus adibito a biglietteria mobile, in cui si 

possono acquistare biglietti per le linee urbane (senza la maggiorazione prevista per l'acquisto a bordo) ed extraurbane, 
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rinnovare abbonamenti, ricevere informazioni su orari e tratte e, se si ha un po' di tempo libero, fermarsi per consultare 

un buon libro sul tema dei viaggi, una guida turistica. In altre parole, una moderna biglietteria, nonchè sala lettura, in 

movimento. Questa iniziativa è tesa a migliorare la nostra offerta nelle zone e nei Comuni meno serviti, rivolgendoci in primis 

ai giovani, che rappresentano la maggior parte dei nostri utenti, ma nella viva speranza possa rivelarsi utile a tutti i nostri 

viaggiatori, a prescindere dall'età. 

Sempre nel 2016 è continuata l’opera di dotazione dei nostri bus con opportuni sistemi di videosorveglianza. Il bullismo in 

ogni sua forma, che noi combattiamo con tutte le nostre possibilità e su cui abbiamo sensibilizzato la nostra utenza attraverso 

momenti di approfondimento. Ogni altra forma di discriminazione e di violenza si possono cercare di prevenire anche così: 

attraverso un puntuale controllo tecnologico, in stretta collaborazione con le forze dell’ordine, con cui la sinergia è sempre 

più proficua ed efficace. Entro la fine del 2017 tutti gli autobus urbani dell’Atap saranno dotati di telecamere a bordo, e si 

arriverà a circa il 30 per cento di quelli extraurbani. Si è rivelata preziosa anche la collaborazione con alcuni istituti privati 

per meglio controllare uno snodo nevralgico del trasporto pubblico come l’autostazione di via Oberdan a Pordenone. A 

vantaggio dell’utenza e del nostro personale di servizio.   

A conferma che sicurezza, innovazione ed efficienza sono e rimangono le nostre parole d’ordine. 

 Mauro Vagaggini 
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1 IL BILANCIO SOCIALE: CONTENUTI E PRINCIPI DI REDAZIONE 

A) Introduzione 

Il bilancio sociale è un documento volontario di rendicontazione che, insieme agli strumenti informativi obbligatori, 

contribuisce alla realizzazione di una politica di comunicazione diffusa e trasparente su ciò che l'Azienda fa, con quali logiche 

e con quali effetti nel sistema economico e sociale. 

ATAP ritiene che una comunicazione corretta ed esauriente anche su questi aspetti costituisca un elemento irrinunciabile 

di responsabilità per un'Azienda pubblica, orgogliosa di questa sua natura. Il progressivo innalzamento di cultura e la 

maggiore consapevolezza dei cittadini richiede un costante sforzo all’azienda per adeguarsi alle nuove domande che 

sempre più attente categorie di stakeholder pongono. 

Da diversi anni la nostra società è impegnata nella redazione e pubblicazione del proprio bilancio sociale. 

La presente edizione si caratterizza per essere maggiormente aderente agli standard GBS nella versione approvata a 

febbraio 2013, come verrà meglio precisato nel prosieguo del documento. 

Coerentemente con i principi di redazione dichiarati, è stato dato spazio allo strumento dell’intervista. Questo rafforza la 

volontà della nostra società di confrontarsi e dare la parola alle persone che rappresentano, in ultima istanza, il valore più 

alto di ogni contesto.  

 

 

 

B) Contenuto 

Il bilancio sociale si compone di una parte descrittiva e di una parte contabile. La parte contabile è rappresentata dai prospetti 

di produzione e distribuzione del valore aggiunto. La parte descrittiva invece si sviluppa invece approfondendo due 

argomenti: il primo è relativo alla presentazione dell’azienda e alla individuazione degli stakeholder percepiti dall’azienda, il 

secondo è rappresentato dalla relazione sociale propriamente detta. In quest’ultima parte la società, tramite la presentazione 

dei propri indicatori di performance offre al lettore la possibilità di verificare se le dichiarazioni esplicitate corrispondono ai 

risultati raggiunti. 

E’ un documento consuntivo in cui sono indicate le linee programmatiche per il futuro ed è pubblico. A cura dell’azienda 

annualmente è inserito nel sito istituzionale all’indirizzo: www.atap.pn.it. 

I destinatari del bilancio sociale sono tutti quei soggetti che intrattengono con l’azienda relazioni significative o, comunque, 

i cui interessi sono toccati dall’attività aziendale o perché intrattengono con essa relazioni di scambio oppure perché ne 

sono significativamente influenzati.  La lingua inglese individua questa categoria di soggetti con il termine stakeholders, 

genericamente tradotto in italiano con la locuzione di ”portatori di interesse”.  

Le persone come 

valore in ogni 

contesto 

http://www.atap.pn.it/
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Nei primi studi effettuati venivano identificati con i clienti, gli investitori, i fornitori e i dipendenti dell’impresa (i cosiddetti 

stakeholder tradizionali). Nel tempo il mix degli stakeholder si è ampliato includendo anche i regolatori, i gruppi di pressione, 

l’opinione pubblica ed i media, la comunità, i concorrenti, i potenziali dipendenti, i potenziali investitori, i partner, ed altri 

ancora (i cosiddetti stakeholder emergenti). L’ambiente e il territorio, per ATAP, rappresentano, per esempio, un interlocutore 

le cui istanze sono sempre più presenti nell’azione sociale. 

Il documento si chiude con l’illustrazione delle indicazioni di miglioramento della rendicontazione futura sulla base degli 

ostacoli e delle opportunità emerse in fase di lavoro. 

 

 

 

C) Obiettivi 

ATAP affida al proprio bilancio sociale i seguenti obiettivi: 

- fornire ai propri stakeholder un quadro il più completo possibile delle performance dell’azienda al fine di aprire con 

loro un processo di comunicazione; 

- fornire informazioni utili circa la qualità dell’attività aziendale per ampliare e migliorare le conoscenze e la possibilità 

di valutazione e scelta degli stakeholder. 

Con questo documento l’azienda appalesa i propri valori di riferimento e la loro declinazione nelle scelte imprenditoriali, nei 

loro risultati e nei loro effetti ed inoltre espone gli obiettivi di miglioramento che l’azienda si impegna a perseguire. Non 

secondaria è inoltre la rappresentazione del proprio valore aggiunto e la sua distribuzione.  

D)  Principi di redazione 

Il presente documento è formato sulla base dello standard GBS diffuso dalla “Associazione nazionale per la ricerca 

scientifica sul Bilancio Sociale” nella versione approvata a febbraio 2013. Si tratta di un documento riconosciuto a livello 

nazionale, condiviso dai cultori della materia e utilizzato come riferimento scientifico per l’elaborazione di questo tipo di 

rendicontazione. Va ricordato infatti che non esiste un obbligo di legge che imponga l’estensione e pubblicazione di questo 

rendiconto così come, qualora redatto, non è obbligatoria la sua certificazione.   

La stesura del presente bilancio sociale ha tenuto presente i seguenti principi: 

Responsabilità: sono state identificate le categorie di stakeholder ai quali l’azienda vuole rendere conto degli effetti della 

sua attività. 

Identificazione: sono state fornite le più ampie informazioni circa la proprietà dell’azienda (individuazione dei soci) e gli 

organi di governo della stessa al fine di collegare le relative responsabilità. E’ disponibile per la consultazione, sul sito 

istituzionale, il codice etico aziendale. 

Trasparenza: per ogni informazione fornita è stato indicato il procedimento logico rilevazione, riclassificazione e 

formazione, con la precisa indicazione, se del caso, degli elementi discrezionali adottati. 

ATAP riconosce l’ambiente come stakeholder 
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Inclusione: per settori di indagine, l’azienda rende pubblici i report costruiti mediante le informazioni raccolte 

direttamente dagli stakeholder (customer satisfaction, modulo reclami ecc.) 

Coerenza: è stata data descrizione della conformità delle scelte strategiche ai valori del codice etico. 

Neutralità: i dati e le informazioni fornite sono imparziali e verificabili. 

Autonomia delle terze parti: i dati e le informazioni fornite provengono tutte da archivi della società. Non sono state 

coinvolti soggetti terzi se non nei limiti in cui è stato dato spazio ad interviste. 

Competenza: la misurazione dell’effetto sociale è riferito al periodo in cui si manifesta e non nel periodo in cui la 

manifestazione finanziaria ha avuto origine. La base contabile per l’elaborazione dei prospetti di produzione e 

distribuzione del valore aggiunto sono il conto economico dell’esercizio redatto secondo criteri civilistici. 

Prudenza: qualora fossero utilizzati valori contabili, sono indicati al costo.  

Comparabilità: la redazione del bilancio in base alle linee guida GBS, riteniamo offra garanzia sufficiente al fine di 

permettere la comparabilità con analoghi bilanci di aziende operanti nel medesimo settore. 

Comprensibilità, chiarezza ed intelliggibilità: si è cercato di fornire una rappresentazione equilibrata e sintetica con 

l’ausilio, ove possibile di grafici e tabelle di sintesi e sono state adottate tutte le accortezze possibili per rendere fruibile 

il documento al lettore anche evitando il ricorso ad un linguaggio estremamente tecnico. 

Periodicità e ricorrenza: il presente bilancio sociale, coerentemente con l’elaborazione prodotta lo scorso anno, è 

annuale ed è stato sviluppato in corrispondenza alla redazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.  

Omogeneità: tutti i valori monetari sono espressi in unità di euro, salvo ove sia diversamente indicato. 

Utilità: Le informazioni selezionate che vanno a comporre il presente bilancio sociale riteniamo siano soddisfacenti e 

gradite ai destinatari in termini di attendibilità e completezza. 

Significatività e rilevanza: si è cercato di depurare l’elemento soggettivo dalle valutazioni e, ove ineliminabile, sono state 

esplicitate le ipotesi sottostanti. 

Verificabilità dell’informazione: è stato appalesato il procedimento di raccolta e rendicontazione dei dati. 

Attendibilità e fedele rappresentazione: le informazioni sono state fornite in modo completo e veritiero privilegiando 

l’aspetto di sostanza sulla forma. 
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2 IL BILANCIO SOCIALE 

2.1 IDENTITA’ AZIENDALE, VALORI, MISSIONE E STRATEGIA 

A) Le origini e la storia di Atap 

La fondazione 

Atap nasce nel 1976, in piena “emergenza terremoto”, per iniziativa del Comune e della Provincia di Pordenone, che danno 

vita al “Consorzio per l’esercizio dei trasporti pubblici locali nella città di Pordenone e nel suo bacino di traffico”. L’Azienda, 

subito operativa, assume la gestione del trasporto urbano e di alcune linee regionali e interregionali. 

L’estensione della compagine dei Consorziati 

Negli anni 1977 e 1978 aderiscono al Consorzio altri 10 comuni della Provincia. Nel 1979 la base consortile si arricchisce 

di nuovi 7 comuni e vengono avviati i lavori di costruzione del primo lotto della nuova sede dell’autoparco aziendale a 

Pordenone. 

Nei primi anni Ottanta ATAP conta già 200 dipendenti, un parco mezzi di 94 autobus, offre 5,3 milioni di chilometri di 

percorrenza annua e trasporta 3,6 milioni di passeggeri. Il fatturato complessivo ammonta a circa 9 miliardi di lire che 

consente il pareggio del bilancio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto autostazione delle corriere – piazza Risorgimento- PORDENONE - fine anni ‘70 

 

La crescita tramite le prime acquisizioni 

Nel 1993 ATAP acquisisce il cosiddetto “ramo pordenonese” della società Autovie Pupin Srl di Spilimbergo. Dispone di 220 

dipendenti e di una dotazione di 135 autobus; offre 7,3 milioni di chilometri di percorrenza annua e trasporta 9 milioni di 

viaggiatori, a fronte di un valore della produzione di circa 26 miliardi di lire.  
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Nel 1996 il “Consorzio trasporti di Pordenone” è trasformato – in attuazione della legge di riforma delle Autonomie Locali 

(legge 8 giugno 1990, n. 142) - in “Azienda speciale consortile”. 

L’avvio e il consolidamento della “fase imprenditoriale” 

Nel 1997 la Regione Friuli Venezia Giulia riforma la disciplina del settore TPL (Trasporto Pubblico Locale) ed introduce, 

anticipando il legislatore nazionale e in attuazione del principio comunitario di liberalizzazione dei mercati dei servizi, il 

confronto concorrenziale per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. 

A partire dal 1999 ATAP intraprende una politica di sviluppo di alleanze con altre aziende del settore, realizzando 

interessenze e partecipazioni societarie con l’obiettivo di costruire, di fatto, un sistema di trasporto regionale. 

Nel 2000 viene bandita la prima gara regionale per l’affidamento dei servizi TPL che viene vinta da una Associazione 

Temporanea di Imprese (ATI) di cui ATAP fa parte come unità di gestione per la provincia di Pordenone. L’affidamento del 

servizio ha durata decennale ma, con successive proroghe tecniche, la scadenza del contratto è stata differita al 31/12/2016 

affinché sia garantito regolare svolgimento del servizio fino al subentro del futuro affidatario. 

Sempre nel corso del 2000 ATAP viene trasformata in società per azioni e prosegue, il proprio percorso di miglioramento 

della qualità al servizio al Territorio: consegue così la certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9002 e, 

contestualmente, adotta la carta della mobilità come strumento di comunicazione e trasparenza delle prestazioni offerte agli 

utenti. Da questo momento in poi viene garantito all’utenza il diritto, in caso di insoddisfazione nell’utilizzo del servizio, di 

inoltrare reclami ed avere la garanzia di ricevere risposte congrue in tempi definiti.  

La gara per l’affidamento del servizio tpl in Friuli Venezia Giulia nel periodo 2011-2024 

La Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto che le aziende che erogano servizi TPL  adottino iniziative e realizzino 

investimenti per: 

 forniture di nuovo materiale rotabile; 

 installazione su ogni mezzo del sistema di controllo di gestione denominato AVM (Automatic Vehicle Monitoring); 

 realizzazione di infrastrutture, anche sperimentali, per favorire l’accesso ai mezzi pubblici da parte dei disabili, 

nonché allestimenti di mezzi per le medesime finalità; 

 messa a disposizione di infrastrutture specialistiche private in uso all’operatore, a favore del futuro gestore dei 

servizi TPL; 

 armonizzazione delle tariffe degli autobus a quelle della ferrovia nei percorsi ove sia in vigore la tariffa integrata. 

Il 29.10.2014 è stato pubblicato sulla GUCE (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea) il bando di gara per l’affidamento 

dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri automobilistici urbani ed extraurbani, comprensivi dei servizi tramviari e dei 

servizi marittimi di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia. 

La Regione Friuli Venezia Giulia, con delibera di giunta n. 26 del 10 gennaio 2014, avente ad oggetto gli “Indirizzi per i nuovi 

affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale”, ha delineato i criteri di gara  per il nuovo   affidamento dei servizi di 

trasporto pubblico, mediante due gare distinte ad evidenza pubblica, una inerente il servizio automobilistico-marittimo e una 

per il servizio di   trasporto ferroviario. La durata dell’affidamento è decennale e si potrarrà fino al 2024. 
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La società ha partecipato alla gara per il tramite della società consortile TPL FVG Scarl che ha presentato nei termini la 

propria offerta.  A febbraio 2017 vi è stata l’aggiudicazione definitiva del servizio in capo alla TPL FVG Scarl di cui fa parte 

ATAP, ma non è stato possibile avviare le procedure organizzative e operative necessarie, a causa dell’ATI concorrente 

formata da Busitalia-Sita Nord Srl e Autoguidovie SpA che ha presentato ricorso al TAR, sospendendo qualsiasi decisione 

e posticipando, di fatto, l’eventuale assegnazione fino a fine giugno. 

I piani di sviluppo futuri dell’azienda restano pertanto condizionati dall’esito definitivo della sentenza del TAR. 

La diversificazione e la strategia di “sistema territoriale” 

ATAP sorge dalla volontà di coesione ed alleanza tra le istituzioni locali nell’ottica di rafforzare le potenzialità e i servizi sul 

territorio. 

Con il passare del tempo e con il progressivo affermarsi della logica delle “aree sistema”, ATAP ha reinterpretato la propria 

missione originaria estendendo il proprio ruolo di imprenditore pubblico in settori diversi dal trasporto pubblico locale, come 

quello immobiliare e dei rifiuti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto terminal delle corriere –  v.le Libertà- PORDENONE  
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Tabella 1 – Tappe salienti della storia di ATAP 

 

 

• Nascita in “piena emergenza terremoto” su iniziativa di Comune e Provincia di Pordenone come azienda consortile
1976

• Aderiscono al Consorzio 10 comuni1978

• Aderiscono altri 7 comuni1982

• Acquisizione del “ramo pordenonese” della Società Autovie Pupin Srl di Spilimbergo1993

• Il Consorzio è trasformato in ATAP azienda speciale consortile1996

• Acquisizione di quote di controllo della Autolinee Giordani Srl1998

• Ottenimento della certificazione del proprio Sistema organizzativo alla norma UNI EN ISO 9002:19941999

• Trasformazione in SpA2000 

• Aggiudicazione del servizio di tpl della II unità di Gestione relativa al servizio urbano ed extraurbano nella Provincia 
di Pordenone sino al 31.12.2010 

2001

• Adeguamento del Sistema Organizzativo alla nuova edizione della norma UNI EN ISO 9001:2000 (Vision)2002

• Estensione del proprio ruolo attraverso l’impegno in situazioni e settori anche diversi dal tpl (STU MAKO' e SNUA)2006

• Installazione del sistema satellitare sulla flotta di autobus e del sistema a raggi infrarosssi per videolesi2007

• Trasferimento del terminal delle linee extraurbane e della biglietteria aziendale c/o il piazzale antistante la stazione 
ferroviaria, seguito, l’anno successivo, dallo spostamento degli uffici nello stabile c/o il vicino parcheggio Multipiano

2008
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continua Tab. 1 – tappe salienti della storia di ATAP 

 

 

• vengono trasferiti gli uffici amministrativi (Direzione amministrativa, tecnica e commerciale) presso il parcheggio 
multipiano di via Candiani a Pordenone (dietro la stazione FS)

2009

• Viene inaugurato il nuovo autoparco di Claut; vengono riprese le trattative per acquisire quote della società 
BIOMAN e SNUA attive nel settore rifiuti e si ottiene l'aggiudicazione provvisoria del 5,24% delle quote dell'ATVO 
SpA

2010

• Acquisiti con successo le partecipazioni in BIOMAN (20%) e SNUA, che diventa una controllata. Aggiudicata in via 
definitiva la partecipazione in ATVO e ottenuta la certificazione del Sistema integrato Qualità, Sicurezza e 
Ambiente. Ottenuta la proroga del contratto di servizio del TPL nell'UdG di Pordenone fino al 31.12.2014

2011

• Impegno in una serie di attività volte alla preparazione della gara europea per l'aggiudicazione del servizio TPL nella 
Regione FVG dal 2015 al 2024. Alla fine dell'anno è stata ottenuta la certificazione UNI EN 13816:2002

2012

• Il 2013 è stato caratterizzato per la riduzione dei corrispettivi attesi per il servizio TPL e una stabilità dei prezzi dei 
fattori produttivi - La società ha quindi provveduto a riorganizzare il servizio tenendo conto delle riduzioni 
chilometriche comunicate dall'Ente Concedente.

2013

• La Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato un bando di gara per l’affidamento a gestore unico dei servizi di
trasporto pubblico di passeggeri automobilistici visto che l'affidamento non ha potuto aver luogo alla scadenza
contrattuale del 31.12.2014 ha demandato alle Province la proroga tecnica dei contratti in essere e nel caso
specifico per ATAP quella dell’Unità di Gestione Pordenonese. La proroga è fino al 31.12.2015 salvo revoca se le
procedure di gara dovessero concludersi prima della scadenza.

2014

• La Regione Friuli Venezia Giulia, nelle more di aggiudicazione del nuovo Affidatario del servizio, ha deliberato la 
proroga del contratto per un ulteriore anno, ovvero fino al 31.12.2016.

2015

• In data 17.11.2016 l’appalto è stato aggiudicato provvisoriamente alla TPL FVG S.c.a.r.l. di cui la società è socia; il 
16.12.2016 la giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, con deliberazione n. 2.452, ha disposto la prosecuzione dei 
rapporti contrattuali in essere per il periodo dal 01.01.2017 al 31.08.2017;

2016

• con decreto regionale n. 853/TERINF del 27.01.2017 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva; ad oggi il contratto 
non è stato ancora firmato a causa del ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia proposto dalle società Busitalia-Sita 
Nord S.r.l. e Autoguidovie S.p.A. avverso l’aggiudicazione definitiva di cui non è ancora noto l’esito.

2017
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B) La compagine societaria di ATAP 

Dal 16 febbraio 2000 ATAP è una società per azioni privata a maggioranza pubblica; la maggioranza e quindi il controllo 

spetta alla Provincia e al Comune di Pordenone. Il percorso di trasformazione da Consorzio ad Azienda speciale consortile 

e infine, a società di capitali, si è reso necessario non solo per adempiere a prescrizioni di legge ma anche e soprattutto per 

dotare l'azienda di maggiori livelli di flessibilità ed autonomia, necessari per affrontare la progressiva apertura del settore 

del trasporto pubblico locale alle regole del mercato e della libera concorrenza. 

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, oltre a Provincia e Comune di Pordenone, diversi Comuni della provincia stessa, alcuni dipendenti 

dell'azienda e la Banca Friuladria. Inoltre ATAP detiene azioni proprie per una percentuale pari al 5,23%.  

L'elenco dei soci al 31 dicembre 2016 è dettagliato nella tabella sotto riportata e sintetizzato nel grafico che segue: 

 

 

 

 

n. Denominazione Socio Azioni possedute % capitale sociale 

1 Comune di Pordenone 58.140 31,86 

2 Provincia di Pordenone 50.886 27,88 

3 Comune di Cordenons 16.848 9,23 

4 Comune di Porcia 11.502 6,30 

5 ATAP azioni proprie 9.546 5,23 

6 Comune di Fontanafredda 4.392 2,41 

7 Comune di Brugnera 3.768 2,06 

8 Comune di Zoppola 3.654 2,00 

9 Comune di Aviano 3.348 1,83 

10 Comune di Fiume Veneto 3.342 1,83 

11 Comune di Prata di Pordenone 3.150 1,73 

12 Comune di San Vito al Tagliamento 2.772 1,52 

13 Comune di San Quirino 1.908 1,04 

14 Comune di Azzano Decimo 1.800 0,99 

15 Comune di Casarsa della Delizia 1.746 0,96 

16 Banca Popolare Friuladria 1.746 0,96 

17 Comune di Roveredo in Piano 1.728 0,95 

18 Comune di San Giorgio della Richinvelda 1.026 0,56 

19 Comune di Pravisdomini 504 0,28 

20 Comune di Spilimbergo 300 0,16 

21 Comune di Vivaro 300 0,16 

22 Dipendenti e privati 108 0,06 

 TOTALE 182.514 100,00 

 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Gli organi di governance 

Il Consiglio di amministrazione: composto da cinque membri, è nominato dall'assemblea dei soci, che designa anche il 

Presidente. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; l’attuale CDA è stato rieletto nel 2012 e 

riconfermato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 16.06.2014, fino all’approvazione del bilancio che chiuderà al 

31.12.2016. 

Alla Presidenza è confermato Mauro Vagaggini.  

Gli altri amministratori sono Pierluigi Ceciliot, al quale è attribuita la carica di Vice presidente, Cristiana Rigo, Alessio Scian, 

Mario Sforza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto componenti del Consiglio di Amministrazione in carica 
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Il Collegio Sindacale: dura in carica tre anni. L’attuale Collegio è stato riconfermato dall’Assemblea degli azionisti di maggio 

2016, fino all’approvazione del bilancio del 2018. 

La presidenza è affidata a Marco Bianchet, sindaci effettivi sono Vanessa Sist e Mauro Piva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Assemblea dei Soci– sala convegni via Prasecco – PORDENONE - 

 

L’Organismo di Vigilanza: è stato istituito per la prima volta nel 2009. Gli attuali componenti rimarranno in carica fino al 

31.12.2017 e sono: Giulio Mosetti, Presidente, Gian Mario Covre e Fabio Bailot . 

ATAP si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione e, sinteticamente indicato come MOG. 

Avere appalesato il modello organizzativo rappresenta una garanzia per l’organizzazione complessivamente intesa in 

quanto permette, nel caso in cui venga commesso un reato, di tenere distinta la responsabilità della persona che ha 

commesso il fatto dalla organizzazione in seno alla quale il soggetto opera.  

L’art. 7 del D.Lgs. 231/2001 prevede infatti che, in caso di reato commesso dal soggetto sottoposto a direzione o vigilanza, 

l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o 

vigilanza.  

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, 

ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie 

di quello verificatosi.  
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Ovviamente il modello, per essere efficace, deve rispondere a precisi requisiti. Uno di questi requisiti è appunto la previsione 

ed il funzionamento di un Organismo di Vigilanza istituito con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza e 

sull’aggiornamento del modello organizzativo predisposto. L’Organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.  

L’elenco dei reati è in evoluzione: fattispecie sono contemplate nello stesso D. Lgs. 231/01, nella L.  6.11.2012, n. n.190, 

nei D. Lgs. 33/2013 e 39/2013.  Coerentemente, il Modello Organizzativo e Gestionale è stato oggetto oggetto di revisione 

in termini di struttura e contenuto: ne è derivato un documento unico “anti-reato” in grado di rappresentare un corpus di 

norme interne atte ad incentivare la cultura dell’etica, della trasparenza aziendale e dell’anticorruzione. 

Anche a seguito dell’aggiornamento del Modello sono stati realizzati e sono previsti interventi formativi che interessano 

l’intero organico aziendale, a tutti i livelli.  

L’Organismo di Vigilanza, chiamato a vigilare sul corretto funzionamento del MOG, ha verificato il rispetto di quanto previsto 

nel modello organizzativo e gestionale aziendale e ha partecipato attivamente all’analisi, valutazione e predisposizione dei 

continui aggiornamenti del documento alla luce delle novità legislative ed all’introduzione di nuovi reati.  Si è riunito diverse 

volte nell’arco dell’anno, durante le quali ha provveduto a monitorare le attività aziendali a rischio reato attraverso l’analisi 

congiunta delle procedure aziendali e delle evidenze documentali a campione.  

Per ATAP che gestisce servizi pubblici, analogamente a quei soggetti che comunque operano quali fornitori di beni o servizi 

prevalentemente con la Pubblica Amministrazione, le eventuali sanzioni interdittive comminate in caso di coinvolgimento 

dell’ente risulterebbero molto pesanti in quanto possono essere estese anche al divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione o all’esclusione da finanziamenti o contributi.   

La funzione di Direttore Generale è affidata al Dr. Andrea Crovato. 

In relazione alle norme in tema di trasparenza ed anticorruzione (L.190/2012 e s.m.i. e D.Lgs. 33/2013 e smi) e nel rispetto 

delle disposizioni del PNA 2016 emanato dall’ANAC, la società ha provveduto ad aggiornare il Piano di Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza, che ha assunto di fatto un valore programmatico più incisivo, dovendo necessariamente 

prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo. L’applicazione del PTPC appare 

ormai radicata a tutti i livelli, all'interno del tessuto aziendale, attraverso l'individuazione di protocolli e procedure condivise 

e applicate, volte a contenere il più possibile il rischio di corruzione all'interno di ATAP S.p.A.. 

Dal mese di marzo 2017, il “Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza”, ai sensi della L. 190/2012, è 

il Dr. Pierantonio Stella, nominato dal Consiglio di Amministrazione di ATAP con delibera del  7 novembre 2016. 
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D) Organigramma 
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E) La struttura indiretta: le partecipazioni 

ATAP detiene partecipazioni in altre società: principalmente si tratta di partecipazioni in società che operano nel settore del 

trasporto pubblico locale e l’acquisto è espressione di una politica di alleanze nel settore. La società ha partecipazioni in 

società del settore della gestione dei rifiuti e nel settore immobiliare. Più precisamente: 

 Immobiliare Palmanova S.r.l. rappresenta il braccio operativo di ATAP per la realizzazione di interventi infrastrutturali; 

 APT e SAF rappresentano società che gestiscono il Trasporto Pubblico Locale delle unità di gestione Goriziana e 

Udinese, con le quali vi è un coordinamento delle attività su base regionale; 

 Mobilità di Marca e ATVO gestiscono rispettivamente il trasporto pubblico locale in provincia di Treviso e i servizi 

nordorientali della provincia di Venezia, aree strategiche poiché contigue all’Unità di gestione di ATAP. 

 STI costituisce un’alleanza tra aziende diverse che operano nell’area friulana, veneta e lombarda, attraverso la quale si 

realizzano servizi comuni, in settori del tpl e atipici al fine di ottimizzare alcuni processi e partecipare congiuntamente a 

gare di interesse comune; 

 SNUA e BIO-MAN sono attive nel settore dei rifiuti; in un’ottica di ri-focalizzazione sul business principale, nel corso del 

2016 è iniziato il processo di uscita dal settore ambientale. A fine anno è stato ceduto il 15% della partecipazione 

detenuta in SNUA e, nel primo semestre del 2017, è stata alienata una quota della Bioman SpA pari al 19,5%, con la 

realizzazione di una significativa plusvalenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto di un momento dell’attività di SNUA SpA 
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 STU Makò, la cui partecipazione era finalizzata alla riqualificazione di un importante territorio locale, migliorandone la 

qualità e la fruibilità in una prospettiva di utilità di area vasta. La situazione di stasi del mercato immobiliare, la carenza 

di risorse e le mutate visioni tra i soci,  hanno determinato una situazione di stallo. Trovandosi nell’impossibilità di 

raggiungere l’oggetto sociale è stata posta in liquidazione, su delibera del 27 gennaio 2016 da parte dei propri soci. 

 

La situazione delle Società Partecipate al 31 dicembre 2016 viene schematizzata dalle tabelle che seguono: 

 

Tabella 1.1 - Sistema delle partecipazioni societarie iscritte nell’attivo immobilizzato 

 

 

 

Partecipata Settore di attività Quota ATAP % Valore (€) iscritto a bilancio 

nell’attivo immobilizzato 

 

 

Nelle imm 

 

 

 nel 

 

CONTROLLATE    

Immobiliare Palmanova Srl Infrastrutture 100,00 1.974.843 

TOTALE   1.974.843 

COLLEGATE    

APT SpA Trasporto 21,81 5.268.016 

STI SpA Trasporto 20,00 170.428 

TPL FVG Scarl Trasporto 25,00 25.030 

MOM SpA Trasporto 14,95 2.695.966 

STU MAKO’ in liquidazione 

SpA 

Infrastrutture 20,00 500.000 

TOTALE   8.659.441 

ALTRE    

ATVO SpA Trasporto 4,46 1.517.803 

SAF SpA Trasporto 6,38 3.836.291 

SAVO Consorzio Infrastrutture 1,14 2.582 

Soc. Imm. Autotr. Viagg.. a rl Trasporto 0,06 516 

TOTALE   5.357.192 

TOTALE COMPLESSIVO 
ATTIVO IMMOBILIZZATO 

  15.991.476 
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Tabella 1.2 - Sistema delle partecipazioni societarie iscritte nell’attivo circolante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

           Foto riunione sala convegni ATAP SpA  

 

 

 

 

 

Partecipata Settore di attività Quota ATAP % Valore (€) iscritto a bilancio 

nell’attivo circolante 

 

 

Nelle imm 

 

 

 nel 

 

COLLEGATE    

S.N.U.A. Srl Ambiente 39,00 3.532.050 

BIOMAN SpA Ambiente  19,50 5.515.577 

TOTALE   9.047.627 

ALTRE    

Forcs Srl Holding 14,43 20.424 

TOTALE   20.424 

TOTALE COMPLESSIVO 
ATTIVO CIRCOLANTE 

  9.068.051 
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Tabella 2.1 - II Patrimonio Netto e l'Utile Netto delle Partecipate dell’attivo immobilizzato 

Partecipata Settore di 

attività 

Quota 

ATAP % 

Ultimo 

bilancio 

approvato 

Patrimonio 

Netto 

Risultato di 

esercizio 

CONTROLLATE      

Immobiliare Palmanova Srl Infrastrutture 100,00 31/12/16 2.024.107 1.346 

COLLEGATE      

APT SpA Trasporto 21,81 31/12/16 37.361.035 3.257.126 

STI SpA Trasporto 20,00 31/12/16 1.242.173 29.280 

TPL FVG Scarl Trasporto 25,00 31/12/16 107.264 5.441 

MOM SpA Mobilità 14,95 31/12/15 29.611.810 122.053 

STU MAKO’ in liquidazione 

SpA 
Infrastrutture 20,00 31/12/15 4.905.371 (402.344) 

ALTRE      

ATVO SpA Trasporto 4,46 31/12/15 30.976.647 662.591 

SAF SpA Trasporto 6,38 31/12/15 55.919.126 10.607.308 

SAVO Consorzio Infrastrutture 1,14 31/12/16 653.084 (89.928) 

Soc. Imm. Autotr. Viagg.. a rl Trasporto 0,06 31/12/16 822.192 1.215 
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Tabella 2.2 - II Patrimonio Netto e l'Utile Netto delle Partecipate dell’attivo circolante 

Partecipata Settore di 

attività 

Quota 

ATAP % 

Ultimo 

bilancio 

approvato 

Patrimonio 

Netto 

Risultato di 

esercizio 

COLLEGATE      

S.N.U.A. Srl Ambiente 39,00 31/12/16 6.721.676 196.770 

BIOMAN SpA Ambiente 19,50 31/12/16 40.379.629 5.286.230 

 

I dati evidenziano come ATAP partecipi ad un insieme di realtà ampio ed articolato e di consistente rilevanza patrimoniale.  

Si evidenzia inoltre che le partecipate hanno presentato nel tempo risultati reddituali per lo più positivi. 
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F) Certificazioni in corso di validità 

La qualità del servizio erogato da ATAP è garantita, da oltre 15 anni, da un sistema di gestione aziendale certificato a norma 

UNI EN ISO 9001. Da diversi anni il sistema è stato integrato con i Sistemi di Gestione per l’Ambiente e la Sicurezza secondo 

le norme UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001 al fine di garantire agli utenti e ai propri dipendenti, un sistema di gestione 

attento alla salvaguardia dell’ambiente attraverso la diffusione di una cultura della sicurezza e della prevenzione. 

A fine 2012 è stata ottenuta anche la certificazione alla norma UNI EN 13816 che assegna un ruolo centrale al cliente, 

dando voce alle sue attese. 

 

 

 

 

 

 

 

La società ha deciso di adeguarsi fin da subito alle nuove edizioni di alcune certificazioni; a inizio 2017 il sistema integrato 

è stato certificato secondo lo schema della nuova edizione (2015) delle norme 9001 e 14001, basato sul principio del risk 

based thinking che, partendo da un’analisi del rischio e dalle opportunità di miglioramento dettate dal contesto esterno e 

dalle esigenze degli stakeholders interni ed esterni, rappresenta il nuovo motore dell’agire aziendale.  

I certificati emessi vengono aggiornati ogni tre anni a seguito di visita ispettiva da parte dell’Ente Certificatore: quelli ottenuti 

quest’anno scadono il 30.03.2020. 
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2.3 VALORI DI RIFERIMENTO 

ATAP assume i seguenti valori di fondo che guidano la propria strategia:  

 

1. eguaglianza e imparzialità: ATAP offre un servizio accessibile a tutti, senza discriminazione nei confronti di 

singole categorie o fasce sociali; 

2. correttezza e lealtà: ATAP intende mantenere gli impegni assunti e verifica costantemente il livello di qualità 

erogata, rispettando le regole stabilite dalla Carta della Mobilità e confrontandola con i valori promessi; 

3. partecipazione e trasparenza: ATAP vuole instaurare un rapporto costante e continuo con i suoi clienti, 

informandoli sul servizio offerto, sui criteri di programmazione, sui vincoli normativi e legislativi e impegnandosi a 

divulgare i risultati di gestione. Il cliente ha il diritto di avere, in maniera corretta e completa, tutte le informazioni 

inerenti il servizio; 

4. ascolto del cliente: ATAP ascolta costantemente le esigenze della propria clientela e del potenziale utilizzatore 

mettendo in atto tutte le azioni sistematiche in grado di soddisfarle; 

5. efficienza ed efficacia: ATAP compie ogni sforzo per rendere un servizio adeguato alle esigenze della propria 

clientela e a ricercare, allo stesso tempo, un favorevole rapporto tra costi e risultati; 

6. rispetto dell’ambiente: ATAP, consapevole del proprio ruolo nell’ambito della mobilità, si impegna al 

miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali attraverso politiche orientate allo sviluppo sostenibile; 

7. attenzione al capitale pubblico impiegato: ATAP si impegna ad accrescere costantemente il proprio patrimonio 

per metterlo al servizio del pubblico interesse. 

 

2.4 LA DECLINAZIONE DI VALORI DI RIFERIMENTO SUI PORTATORI DI INTERESSE 

ATAP è dotata di un codice etico di comportamento. La versione ora in uso è stata approvata dal Consiglio di 

Amministrazione il 18.12.2015 ed è un documento pubblicato sul sito aziendale. L’aggiornamento si è reso necessario per 

recepire i principi derivati dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 D. Lgs. 30.03.2001, n. 

165. 

Contiene una serie di principi a cui l’azienda intende uniformarsi nelle sue relazioni con l’esterno ed una sintesi di quali sono 

i soggetti esterni con i quali effettivamente l’azienda si confronta. 

 

Essi sono: clienti, fornitori, istituzioni pubbliche, personale, finanziatori, ambiente e soci. 

VALORI: sono i principi guida 

assunti dall’impresa per 

orientare le proprie scelte 
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A) Atap e i Clienti   

ATAP, nell’ambito della gestione dei rapporti con i clienti e nel rispetto delle procedure interne si impegna a favorirne la 

soddisfazione nel rispetto degli impegni assunti nella Carta della Mobilità. 

A tal fine, ogni dipendente che si rapporta con un cliente ha l’obbligo di: 

 osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti; 

 fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, prodotti di qualità; 

 fornire accurate ed esaurienti informazioni circa prodotti e servizi in modo che il cliente possa assumere decisioni 

consapevoli. 

I dipendenti che operano a contatto con il pubblico: 

 si fanno riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge messo a disposizione dall'azienda, salvo 

diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti; 

 operano con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità; 

 nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, operano nella 

maniera più completa e accurata possibile; 

 curano il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati anche nella Carta della Mobilità; 

 non assumono impegni né anticipano l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi 

consentiti. Forniscono informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle 

ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso. 

 osservano il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora debbano 

fornire oralmente informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in 

materia di dati personali, informano il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. 

B) Atap e i fornitori 

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi ATAP si propone di: 

 osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori; 

 non precludere ad alcuna azienda fornitrice in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per 

aggiudicarsi una fornitura, adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e 

trasparenti;  

 mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali. 

 ATAP assume nei confronti dei fornitori i seguenti principali impegni: 

 agire con trasparenza, correttezza, integrità ed equità contrattuale; 

 considerare la certificazione di qualità, la capacità innovativa e, a parità di condizioni, la ricaduta sul territorio, 

elementi qualificanti per la selezione dei fornitori; 

 privilegiare i fornitori che rispettano l'ambiente, che adottano un comportamento socialmente responsabile nella 

condotta degli affari e che godono di buona reputazione; 

 favorire la condivisione di valori comuni e informare sullo sviluppo delle strategie di ATAP; 
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 promuovere la condivisione della conoscenza e favorire rapporti di collaborazione di lungo periodo; 

 garantire l'imparzialità nella scelta dei fornitori, offrendo a tutti i potenziali fornitori, in possesso dei requisiti previsti, 

la possibilità di concorrere all'assegnazione della fornitura; 

 pagare i fornitori nei tempi e nei modi stabiliti; 

 non accettare dai fornitori regali che eccedono le normali pratiche di cortesia e che possano tendere ad influenzare 

la valutazione obiettiva del prodotto o del servizio. 

ATAP assicura che gli acquisti dei beni materiali e dei servizi/prestazioni che hanno rilevanza ai fini della qualità del servizio 

erogato, sono gestiti in modo da soddisfare i requisiti che la società si è impegnata a garantire. 

L'approvvigionamento pertanto viene pianificato e condotto nel rispetto delle norme vigenti ed in termini tali da garantire 

livelli qualitativi elevati. 

In questo senso emergono come criteri primari utilizzati: 

 il ricorso a fornitori affidabili e qualificati; 

 la definizione e la comunicazione ai fornitori in modo chiaro e completo delle esigenze dell'azienda; 

 la determinazione di rapporti di collaborazione con i fornitori al fine di perseguire il miglioramento continuo della 

qualità e dei tempi delle forniture; 

 la gestione adeguata degli ordini, dei controlli su quanto acquistato, del ritorno delle informazioni al fornitore. 

C) Atap e il personale 

Il codice etico di comportamento integra il sistema di controllo organizzativo di ATAP. Esso è finalizzato a raccomandare, 

promuovere o vietare determinati comportamenti e prevede sanzioni proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse. 

Il codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali per i destinatari ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del codice 

civile e costituisce un preciso parametro di responsabilità per i dipendenti.  

Esso testimonia l'impegno dell'Azienda ad informare chiaramente i dipendenti sulle mansioni da svolgere e sulla funzione 

ricoperta nonché a favorire un clima aziendale basato sul rispetto reciproco, sulla trasparenza e la chiarezza nelle 

comunicazioni. 

ATAP assume nei confronti dei collaboratori i seguenti principali impegni: 

 valorizzare il contributo del capitale umano nei processi decisionali, favorendo l'apprendimento continuo, la 

crescita professionale e la condivisione delle conoscenze; 

 valorizzare e rispettare le diversità, evitando ogni forma di discriminazione; 

 tutelare l'integrità fisica, culturale e morale delle persone, garantendo un ambiente di lavoro sano e sicuro; 

 evitare ogni forma di mobbing a danno dei lavoratori; 

 informare in modo chiaro e trasparente sulle mansioni da svolgere e sulla funzione ricoperta; 

 favorire un clima aziendale basato sul rispetto reciproco, sulla trasparenza e la chiarezza nelle comunicazioni; 

 evitare ogni forma di favoritismo o di discriminazione nella fase di assunzione del personale. 
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D) Atap e l’Ambiente  

L’azienda è sensibile all’utilizzo di materiali, mezzi, metodi di lavoro e soluzioni che migliorino l’impatto ambientale e i luoghi 

di lavoro, sia per i propri siti sia per i propri utenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto autoparco di via Prasecco - PORDENONE- 

 

ATAP ha maturato la consapevolezza che il proprio contributo più qualificante per la sostenibilità ambientale è diviso in tre 

linee di intervento: 

1) progressiva sostituzione dei mezzi di trasporto al fine di dotare la flotta di veicoli con emissioni inquinanti sempre 

più performanti; l’indice comunemente utilizzato è l’età media dei mezzi di trasporto; 

2) precauzioni per evitare e, se del caso, limitare al massimo i danni conseguenti al potenziale sversamento di oli 

combustibili; 

3) utilizzo di fonti energetiche “pulite” e alternative rispetto agli oli combustibili come l’utilizzo dell’energia elettrica 

prodotta da impianti fotovoltaici. 

  

E) Atap e le Istituzioni pubbliche 

I rapporti con le Istituzioni Pubbliche, volti al presidio degli interessi complessivi della Società ATAP SpA e collegati 

all'attuazione dei suoi programmi, sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità a ciò delegate. 

La gestione delle relazioni professionali con dirigenti, funzionari o dipendenti della PA, è osservata la massima trasparenza, 

correttezza ed equità nel rispetto dei principi etici condivisi a tutti i livelli dell’Organizzazione. 

F) Atap e i Soci 

I soci partecipano e condividono le questioni rilevanti della società in occasione delle assemblee. 

I soci di maggioranza sono rappresentati dal Comune e dalla Provincia di Pordenone. 
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I bilanci di esercizio sono stati approvati nei termini indicati dal Codice Civile. 

G) Atap e i Finanziatori 

Anche grazie ai risultati conseguiti negli anni, la Società risulta essere patrimonialmente solida e presenta un alto grado di 

indipendenza finanziaria. ATAP per i propri finanziamenti si rivolge ad Istituti di credito nazionali soggetti alle note norme di 

vigilanza bancaria. 

 

2.5 MISSION 

 

 

 

 

 

 

La MISSIONE di ATAP è quella di essere un punto di riferimento e un fattore decisivo nel sistema della mobilità integrata 

per qualità, sicurezza e competitività nel pieno rispetto dell'ambiente, in costante aderenza con i continui mutamenti socio - 

territoriali e con il fine ultimo di partecipare allo sviluppo del territorio.  

In questo quadro ATAP si costituisce come soggetto aggregante per la tutela e la promozione di interessi di area vasta delle 

comunità locali, anche attraverso la promozione e l'adesione ad iniziative imprenditoriali in settori diversi da quello 

caratteristico tradizionale. 

Tale obiettivo è perseguito attraverso la realizzazione ed attuazione di un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, 

l’Ambiente e la Sicurezza (SGI) di cui Atap è dotata che, oltre ad assicurare la conformità ai requisiti contrattuali nei confronti 

del Cliente, garantisce il rispetto dei requisiti di legge cogenti applicabili alle attività svolte, il perseguimento di obiettivi di 

sostenibilità e salvaguardia ambientale compatibili con i processi gestiti, la gestione della sicurezza e dell’igiene del lavoro 

di ambienti e attività svolte mirando alla prevenzione degli infortuni e di eventuali situazioni di rischio. 

Nella consapevolezza che il Sistema di Gestione Integrato non comporta di per sé la riduzione delle problematiche che 

un’azienda deve affrontare, Atap monitora, in una logica di miglioramento continuo il livello delle proprie prestazioni 

qualitative, ambientali e di sicurezza attraverso un sistema articolato di obiettivi e misurazioni trimestrali. 

 

 

 

 

“MISSION”: la nostra missione è quella di muovere 

persone nel territorio garantendo all’utenza qualità e 

sicurezza nel rispetto dell’ambiente. 
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2.6 STRATEGIE: mobilità sostenibile per lo sviluppo e la qualità della vita 

 

 

 

 

 

Formulare un quadro strategico di lungo periodo è sempre un'operazione complessa, data la rapidità dei cambiamenti 

ambientali e l'interdipendenza dei fattori di cambiamento. 

Nel caso di ATAP si deve aggiungere il fatto che il settore non ha ancora trovato un suo equilibrio in merito all'assetto 

normativo e di mercato; in un contesto così articolato ATAP indirizza la propria azione strategica a rafforzare la propria 

struttura di offerta e a diversificare il proprio campo di attività nell'ambito delle tematiche che costituiscono elementi critici 

per la mobilità, ricercando partnership e soluzioni in grado di migliorare costantemente le potenzialità di sviluppo e la qualità 

della vita del territorio. 

L'attenzione è a tutto campo e si rivolge sia alle tematiche di specifica competenza dell'azienda sia a tutto ciò che migliora 

la vivibilità del territorio in termini ambientali e di fluidificazione del traffico. 

ATAP adotta quale obiettivo strategico primario quello della mobilità sostenibile, facendo propria l'indicazione contenuta nel 

Libro Verde della Commissione Europea per cui "il trasporto delle persone deve essere economicamente abbordabile, 

disponibile e sostenibile nel suo impatto sull'ambiente e sulla società. Esso contribuisce a raggiungere la sostenibilità in altri 

aspetti dell'attività umana"; un buon sistema di trasporto delle persone favorisce lo sviluppo e l'inserimento sociale che porta 

prosperità economica e migliora la qualità della vita di tutti i cittadini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Autostazione delle corriere di via Oberdan – PORDENONE - 

STRATEGIA: è la descrizione di un piano d'azione di 

lungo termine usato per impostare e coordinare le 

azioni tese a raggiungere uno scopo predeterminato 
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La vocazione al rafforzamento del territorio in quanto tale implica anche un'attenzione particolare alla promozione e 

all'adesione ad iniziative imprenditoriali anche diverse dal trasporto pubblico locale, purché caratterizzate da rilevante 

impatto sociale. 

Ciò implica che l'assunzione e la gestione di partecipazioni strategiche è un elemento strutturale della strategia di ATAP, 

così come le partecipazioni al consorzio per la gestione dei servizi inerenti il TPL in ambito regionale. 

Atap è impegnata all’interno della società TPL FVG Scarl, insieme alle altre tre aziende regionali, concessionarie del tpl 

nelle diverse UdG nella gara per l’affidamento del servizio di trasporto decennale del tpl nella Regione Friuli Venezia Giulia. 

La Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia con deliberazione n. 2.452 del 16 dicembre 2016, ha disposto la prosecuzione 

dei rapporti contrattuali in essere con gli attuali gestori dei servizi di Trasporto Pubblico Locale per il periodo dal 1 gennaio 

fino a tutto il 31 agosto 2017, nelle more dell’assegnazione dei servizi TPL. 

In data 28 febbraio 2017 con l’aggiudicazione in via definitiva del servizio TPL su gomma, tranviari e marittimi alla società 

consortile TPL FVG S.c.a.r.l., l’operatore economico concorrente ATI Busitalia Sita Nord e Autoguidovie ha presentato 

ricorso al TAR regionale contro l’aggiudicazione definitiva intervenuta; al momento di redazione del presente documento, il 

TAR non si è ancora espresso. 

Risulta pertanto difficile definire strategie senza l’elemento chiave del tempo entro cui raggiungere determinati obiettivi. 

 

2.7 POLITICHE 

ATAP intende garantire e soddisfare le esigenze di mobilità delle persone tutelando i diritti alla qualità della vita, 

dell'ambiente, della salute e del servizio, salvaguardando l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi coinvolti nelle attività 

svolte nell’ambito dei propri processi, dei clienti-utenti e della popolazione. 

Tutte le persone che operano nell’organizzazione sono tenute ad osservare le seguenti prescrizioni: 

 

 rispettare le leggi e i regolamenti afferenti l’attività svolta (legislazione vigente e conformità alle norme UNI EN ISO 

9001, UNI EN 13816, UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001 sottoscritte volontariamente dall'azienda); 

 soddisfare il cliente-utente, in relazione alle sue aspettative implicite ed esplicite. Ciò si traduce nell’impegno al 

continuo miglioramento delle proprie prestazioni in materia di qualità progettata ed erogata del servizio diretto alla 

soddisfazione del cliente; 

 apprendere l’etica aziendale e la cultura della qualità, sicurezza e dell'ambiente finalizzati a rendere le persone 

consapevoli in merito agli aspetti connessi alle loro attività; 

 sviluppare l’appartenenza aziendale attraverso percorsi di sensibilizzazione e formazione;  

 assumere un atteggiamento positivo e aperto nel continuo confronto con le parti interessate interne ed esterne – 

stakeholders. 

 

Tutti questi principi costituiscono le fondamenta della Politica Aziendale di Atap monitorabili attraverso un articolato sistema 

di indicatori ed obiettivi misurabili e confrontabili, comunicati e diffusi annualmente in modo trasparente attraverso la Carta 

della Mobilità.  
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La Direzione aziendale si impegna a riesaminare annualmente l’adeguatezza dei contenuti della presente Politica a seguito 

dell'evoluzione delle prassi operative, delle tecnologie, del raggiungimento degli obiettivi e con riferimento a nuovi vincoli 

contrattuali o requisiti legislativi, nonché agli aspetti ed impatti ambientali e ai rischi per la salute e sicurezza caratteristici 

dell'azienda. 

La Direzione inoltre si impegna a diffondere tale Politica a tutto il personale che opera per l'organizzazione o per conto di 

essa ed a renderla disponibile al pubblico.  

 

3 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

3.1 Definizione 

Il valore aggiunto misura la ricchezza prodotta dall'azienda nell’esercizio di riferimento.  

I dati di conto economico sono riclassificati al fine di rendere evidente la formazione del valore aggiunto e la sua distribuzione 

agli stakeholder che beneficiano della sua assegnazione. 

Fra le varie configurazioni disponibili è stata scelta quella del Valore Aggiunto Globale (VAG) che espone il valore aggiunto 

al netto degli ammortamenti. 

E’ stato scelto di sviluppare il confronto su cinque esercizi, dal 2012 al 2016: la tabella ha quindi il pregio di confrontare le 

risultanze del mandato agli amministratori conferito per gli esercizi 2012-2014 con le risultanze dei primi due esercizi (2015 

e 2016) del secondo mandato conferito agli amministratori per gli esercizi 2015-2017. 

Conclude il capitolo un grafico che evidenzia l’andamento della distribuzione del valore aggiunto per le sei categorie di 

assegnatari standard dall’esercizio 2012 all’esercizio 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto corriere in fermata presso il collegio Don Bosco – v.le Grigoletti -PORDENONE 
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3.2 Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto 

 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE MANDATO 2012-2014 MANDATO 2015-2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 

A) Valore della produzione 26.468.303 
 

26.946.916 
 

26.915.617 27.368.136 27.111.845 

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
(rettifiche di ricavo) 

25.588.542 26.187.420  26.138.867 26.493.576 26.279.193 

2Variazione delle rimanenze di prodotti in 
corso di lavorazione, semilavorati e finiti 

 
                              

-    
                                                                        

-    
                                                                        

-    - 

3 Variazione dei lavori in corso su 
ordinazione 

 
                              

-    
                                                                        

-    
                                                                        

-    - 

4 Altri ricavi e proventi 879.761 759.496 776.750 874.559 832.652 

Ricavi della produzione tipica 26.468.303 26.946.916 26.915.617 27.368.136 27.111.845 

Ricavi per produzioni atipiche       

B) Costi intermedi della produzione 6.826.536 6.636.705 6.756.172 6.279.465 6.122.198 

6 Consumi di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e per acquisto di merci 

4.773.887 4.615.118 4.409.916 3.807.424 3.500.424 

7 Costi per servizi 1.881.508 1.905.473 1.959.250 1.872.975 2.051.842 

8 Costi per godimento di beni di terzi 51.481 55.528 57.493 109.281 447.931 

9 Accantonamenti per rischi  - 10.176 255.102 - 

10 Altri accantonamenti  - 252.429 150.000 - 

11 Oneri diversi di gestione 72.521 60.586 66.908 84.683 122.001 

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO 
LORDO 

19.641.767 20.310.211 20.159.445 21.088.671 20.989.648 

C) Componenti accessori e non 
ricorrenti 

2.861.597 1.314.514 1.293.656 1.849.882 994.775 

12 Saldo gestione accessoria 2.411.265 1.265.249 1.032.395 889.768 346.525 

Ricavi accessori 2.645.697 1.517.083 1.149.056 1.029.212 867.062 

Costi accessori 234.432 251.834 116.661 139.444 520.537 

13 Saldo componenti non ricorrenti 450.332 49.265 261.260 960.115 648.249 

Ricavi non ricorrenti 554.163 301.691 347.126 970.435 723.288 

Costi non ricorrenti 103.831 252.426 85.865 10.320 75.039 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE  
LORDO 

22.503.364 21.624.725 21.453.101 22.938.553 21.984.422 

Ammortamenti della gestione per gruppi 
omogenei di beni 

2.696.745 2.485.259 2.648.142 3.130.107 3.477.907 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 19.806.619 19.139.466 18.804.959 19.808.446 18.506.515 
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3.3 Prospetto di riparto del Valore Aggiunto 

  MANDATO 2012-2014 MANDATO 2015-2017 

  2012 2013 2014 2015 2016 

A REMUNERAZIONE DEL 
PERSONALE 

10.761.535 9.516.949 10.339.740 10.218.396 11.414.631 

 Personale 10.718.597 10.482.147 10.775.504 10.848.667 11.295.851 

 Altre voci inerenti il 
personale 

42.938 -1.440.705 -909.126 -1.111.894 -378.307 

 Personale indiretto  475.507 473.362 481.624 497.088 

B REMUNERAZIONE 
DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

2.667.843 3.081.717 2.785.603 2.929.237 2.110.452 

 Imposte dirette 2.455.328 2.925.237 2.638.314 2.725.205 1.907.487 

 Imposte indirette 212.515 249.295 257.979 263.062 267.424 

 Contributi c/int  -92.814 -110.690 -59.031 -64.458 

C REMUNERAZIONE DEL 
CAPITALE DI CREDITO 

44 48.775 28.860 29.279 32.300 

 Interessi passivi 44 26.117 80 109 18 

 Altre spese bancarie  22.658 28.780 29.170 32.281 

D REMUNERAZIONE DEL 
CAPITALE DI RISCHIO 

1.902.648 2.767.488 2.767.488 3.459.359 3.903.486* 

 Dividendi 1.902.648 2.767.488 2.767.488 3.459.359 3.903.486* 

E REMUNERAZIONE 
DELL’AZIENDA 

4.464.354 3.718.693 2.873.622 3.162.777 1.037.808* 

 Utile al netto dei dividendi 4.464.354 3.718.693 2.873.622 3.162.777 1.037.808* 

F LIBERALITA’ ESTERNE 10.195 5.844 9.646 9.397 7.838 

 VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE NETTO 

19.806.619 19.139.466 18.804.959 19.808.446 18.506.515 

*=valori indicati nel progetto di bilancio al 31.12.2016, non ancora approvato dall’Assemblea degli Azionisti. 

 
Grafico 1 – Prospetto di riparto del Valore Aggiunto per gli esercizi dal 2012 al 2016 espresso in migliaia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Si rileva che il 21 febbraio 2017 l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la distribuzione di riserve per 5.016.072,00 euro. 
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4 RELAZIONE SOCIALE 

4.1 Il servizio per la collettività 

A) Le sedi 

Atap dispone di più sedi e unità operative dislocate sul territorio provinciale. 

Sede, Direzione, Amministrazione - via Candiani, 26: è la sede legale occupata dagli uffici della Direzione amministrativa, 

tecnica e commerciale da fine 2008. L’area comprende una palazzina a 2 piani per un totale di 590 m² dove sono ricavati 

parte degli uffici aziendali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte scoperta è composta da un parcheggio pubblico pavimentato in conglomerato bituminoso. La proprietà dell’edificio 

è di Atap ed è inserita all’interno di un parcheggio pubblico multipiano. 

Biglietteria di Piazzale Caduti di Nassiriya e di tutte le Missioni di Pace, 1 – c/o Stazione Ferroviaria (lungo via 

Oberdan): è la biglietteria centrale dove chiedere qualsiasi informazione sul servizio offerto, sulle tipologie di titoli di viaggio 

e per pagare eventuali sanzioni. Gli orari di apertura sono: nel periodo invernale, dal lunedì al sabato 06:45 - 19:15 orario 

continuato, mentre nel periodo estivo, in concomitanza con il termine dell’anno scolastico, l’orario viene opportunamente 

ridotto. 
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Lo stabile è di proprietà del Comune di Pordenone e da novembre 2015 la conduzione dell’intera struttura è stata affidata 

dallo stesso Comune alla GSM SpA. A gennaio 2016 Atap ha sottoscritto un contratto con la Ditta GSM SpA, quale sub-

concessionario del Comune di PN, per cui l’area di pertinenza di ATAP è una porzione interna al piano terra, costituita dalla 

sola area della biglietteria, nonché le aree esterne ai locali al piano terra per l’installazione di attrezzature per la vendita 

automatica di titoli di viaggio e informazione all’utenza. Nel 2017 l’area di pertinenza è stata estesa anche al primo piano. 

 

 

 

 

 

 

 

Autostazione di via Oberdan: insieme alla biglietteria la gestione è stata affidata alla G.S.M. SpA: rappresenta il punto di 

snodo e collegamento tra Pordenone e le altre località del servizio offerto dall’azienda nonché il centro intermodale di 

scambio con gli altri sistemi di trasporto (autoveicoli, treni e velocipedi).  
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Uffici, officina e deposito di via Prasecco, 58: nei pressi del centro commerciale “Meduna”, in piena area commerciale, 

si trova l’unità operativa di ATAP dove si effettuano le attività di manutenzione, rifornimento e lavaggio dei mezzi. Il sito 

comprende una palazzina adibita ad uffici dove è stata realizzata la mensa per i dipendenti. L’area di complessivi 42.400 

mq. è suddivisa in 3.130 mq. di superficie coperta dedicata all’officina, 1.100 mq. dedicati al lavaggio e rifornimento dei 

mezzi, 8.685 mq. coperti per la rimessa degli autobus, 1.050 mq. impegnati dalla palazzina uffici e i restanti 28.255 mq. di 

superficie scoperta (di cui 17.800 mq. sono pavimentati e 10.455 mq. dedicati al verde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso degli anni sono stati anche adibiti alcuni spazi ad attività ricreative e di svago quali la palestra aziendale, e la 

sala convegni. 

Risale a più di 4 anni fa, la costruzione e messa in funzione dell’impianto fotovoltaico che pur non coprendo il fabbisogno 

totale, garantisce comunque un buon risparmio energetico. Nel 2015 la produzione complessiva è stata pari a 219.911,80 

kWh. Esso occupa una superficie di 1.400,00 mq. totali, per una potenza di kWp 198,45; si compone di 810 pannelli di silicio 

policristallino. 

Nel corso del 2016, in corrispondenza dell’accesso all’autoparco, è stato realizzato un piccolo edificio adibito a 

portineria/guardiola per il controllo degli accessi in deposito. 
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Biglietteria di vicolo delle Acque, 2 a Pordenone: operativa già dal 2005, si è trasformata nel tempo da semplice info-

point a biglietteria a tutto tondo gestita con personale interno; sita nel cuore di Pordenone rappresenta un valido punto di 

riferimento per la clientela consolidata. Gli orari di apertura variano dal periodo invernale al periodo estivo dove vengono 

ridotti previa comunicazione all’utenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biglietteria, uffici e deposito di via Ponte Roitero, 2-4  a SPILIMBERGO: l’unità operativa di Spilimbergo, lungo la Strada 

Regionale 464, è attualmente utilizzata come biglietteria, deposito, punto di rifornimento e lavaggio. L’area è di complessivi 

9.420 mq. suddivisi tra rimessa coperta e biglietteria  (2.500 mq.), palazzina uffici (dismessa) di 110 mq. e deposito di 165 

mq. oltre ad una superficie scoperta pavimentata per complessivi 7.142 mq.   
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La sede in questione rappresenta un valido punto d’appoggio per gestire il servizio e l’utenza dell’alto Pordenonese ed è 

gestita con proprio personale. 

Deposito di CLAUT, loc. Pinedo: inaugurato nel 2008, è costituito da un’area industriale comprendente un capannone di 

nuova costruzione. L’area di 2.000 mq. è completamente pavimentata, salvo una fascia a verde di circa 860 mq. lungo i 

confini est e nord e 600 mq. adibiti a  parcheggio e piazzale di manovra; il capannone occupa una superficie di 536 mq. 
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Parcheggio di Sesto al Reghena, via Venchiaredo: sito al confine con il comune di Cordovado, è costituito da un’area 

precedentemente adibita ad uso sportivo.  Nel complesso di 10.780 mq. è presente una costruzione ( ex spogliatoi ) di 200 

mq. attualmente adibita a ripostiglio. 

L’area destinata a parcheggio autobus di 3.422 mq.  è pavimentata in brecciolino, la restante, presenta una superficie a 

prato ed è in parte alberata. 

Nel corso del 2015 il parcheggio è stato oggetto di interventi straordinari quali la sistemazione della vegetazione presente e 

il rifacimento della pavimentazione, opportunamente livellata e ripristinata con materiali idonei e certificati volti a stabilizzare 

la superficie e preservare il terreno da sversamenti accidentali. 

Deposito di Sacile, in via dei Cipressi, 10  a Sacile: sito nel comune di Sacile nei pressi del Cimitero; è stato inaugurato 

a luglio 2016; è costituito da un’area industriale comprendente un’area verde in cui sorge un capannone di nuova costruzione 

adibito ad autorimessa con uno spazio interno dedicato ad una sala autisti, un ufficio, i servizi igienici, lo spogliatoio, il 

magazzino e il soppalco. 

Sulla copertura del capannone è stato realizzato un impianto con pannelli fotovoltaici per favorire l’autosufficienza 

energetica dell’insediamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto inaugurazione deposito di Sacile – luglio 2016 
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Deposito di Maniago, sito in via Violis, 29 a Maniago: sito nella zona industriale di Maniago,  è stato inaugurato a ottobre 

2016; è costituito da un’area industriale comprendente un’area verde in cui sorge un capannone di nuova costruzione adibito 

per la gran parte ad autorimessa coperta, al cui interno è presente una confortevole zona servizi (spogliatoio, servizi igienici 

e ufficio). 

Sulla copertura del capannone è stato realizzato un impianto con pannelli fotovoltaici per favorire l’autosufficienza 

energetica dell’insediamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto nuovo deposito Maniago  

 

 

 

 

 

 

 

      Foto rimessa autobus deposito Maniago 

 

B)  Passeggeri trasportati e percorrenze 

Nell’ambito della propria missione presentata in un precedente paragrafo, ATAP ha diviso i servizi erogati nei seguenti 

gruppi omogenei: 

 Trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano; 

 Gestione servizi scolastici e per portatori di handicap; 

 Servizi di noleggio e fuori linea con finalità turistiche e ricreative. 
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Tabella 3 – I servizi in cifre 
 

 

MANDATO 2012-2014 MANDATO 2015-2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Passeggeri 
trasportati 

10.992.517 11.068.97 10.793.590 10.766.012 11.159.441 

Chilometri 
percorsi 

9.203.979 9.049.935 8.933.298 8.988.257 8.933.804 

Valore della 
produzione 

27.627.421 29.009.714 28.474.594 29.686.436 28.456.749 

Utile netto 6.367.002 6.486.181 5.641.120 6.622.136 4.941.294 

 
 

Per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano Atap si attiene a quanto previsto dal PRTPL (Piano 

Regionale del Trasporto Pubblico Locale), a quanto recepito nel contratto di servizio e alle successive modifiche imposte 

dalla Regione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto utenti 
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Il totale delle percorrenze svolte nel 2016 è riportato, per specifica linea, nella tabella sottostante: 
 
 

Codice Linea Posti 
Offerti 

Viaggiatori VelComm Km Totali 

2.001 URBANO PN - 1 - PONTE MEDUNA - 
TALPONEDO 24.058.793,00 653.505,00 20,00 248.028,80 

2.002 URBANO PN - 2 - VIALE TREVISO - TORRE 
6.319.550,00 134.834,00 21,10 65.150,00 

2.003 URBANO PN - 3 - VALLE - ROVEREDO 
26.078.032,00 871.047,00 21,90 268.845,70 

2.004 URBANO PN - 4 - PORCIA - CORDENONS 
32.252.239,00 765.838,00 22,80 332.497,30 

2.005 URBANO PN - 5 - CORDENONS - PORCIA 
28.058.105,00 1.402.305,00 20,30 289.258,80 

2.006 AVIANO - POLCENIGO - SACILE 
6.751.615,00 150.523,00 30,70 125.029,90 

2.007 DARDAGO - FONTANAFREDDA - 
PORDENONE 8.519.791,00 302.362,00 30,20 157.773,90 

2.008 MANIAGO - AVIANO - PORDENONE 
23.758.780,00 620.853,00 36,60 439.977,40 

2.009 MEDUNO - MANIAGO - PORDENONE 
19.931.093,00 372.541,00 39,00 369.094,30 

2.010 FAGNIGOLA - AZZANO DECIMO - 
PORDENONE 5.886.324,00 301.490,00 38,10 109.006,00 

2.011 VIVARO - MANIAGO 
3.396.033,00 41.465,00 44,70 62.889,50 

2.012 PORDENONE - FIUME VENETO - 
PESCINCANNA 5.128.601,00 151.355,00 35,90 94.974,10 

2.013 SPILIMBERGO - ZOPPOLA - PORDENONE 
30.672.352,00 754.392,00 41,70 557.679,10 

2.014 SPILIMBERGO - CASARSA - S.VITO AL 
TAGL.TO 8.594.712,00 178.011,00 42,70 156.267,50 

2.015 PORDENONE - AVIANO - PIANCAVALLO 
1.546.630,00 5.288,00 26,60 28.641,30 

2.016 PORDENONE - CAMOLLI - SACILE 
1.002.213,00 42.437,00 37,60 18.559,50 

2.017 PORDENONE - CASARSA - S.VITO AL 
TAGL.TO - CORDOVADO 16.762.842,00 287.377,00 38,70 310.431,20 

2.018 BRUGNERA - TAMAI - PORCIA - 
PORDENONE 8.089.313,00 236.209,00 33,80 149.802,10 

2.019 SEDRANO - S.QUIRINO - PORDENONE 
7.189.587,00 107.766,00 34,70 133.140,50 

2.020 SPILIMBERGO - PORDENONE - PORCIA 
REX 2.072.849,00 12.012,00 38,30 38.386,10 

2.023 CORDOVADO - PORDENONE - SAVIO 
370.883,00 1.197,00 45,40 6.868,20 

2.025 CORDOVADO - VILLOTTA REX - 
PORDENONE 528.039,00 3.150,00 40,20 9.778,50 

2.027 PORDENONE - CORDENONS - PORCIA 
REX - COMINA REX 942.559,00 3.612,00 33,60 17.454,80 

2.028 PORDENONE - MORSANO - LIGNANO (con 
prol. MANIAGO) 1.605.577,00 24.138,00 48,30 29.732,90 

2.029 PORDENONE - PORTOGRUARO (con prol. 
LIGNANO) 16.034.674,00 437.344,00 38,50 296.938,40 

2.030 PORDENONE - S.VITO AL TAGL.TO - 
LATISANA 16.622.329,00 431.584,00 38,20 307.820,90 

2.031 PRAMAGGIORE - PRAVISDOMINI - 
PORDENONE 2.846.270,00 66.348,00 39,30 52.708,70 

2.032 PORTOGRUARO - SAN VITO AL 
TAGLIAMENTO 4.570.814,00 55.848,00 40,50 84.676,80 

2.033 SAN VITO AL TAGLIAMENTO - MOTTA DI 
LIVENZA 6.153.084,00 84.942,00 47,20 113.946,00 

2.034 AVIANO - PORDENONE - BIBIONE 
151.232,00 1.800,00 44,40 2.800,60 

2.035 PORTOGRUARO - S.VITO - COMINA REX 
4.658.299,00 14.136,00 39,40 86.264,80 

2.036 LATISANA - PORCIA REX - COMINA REX 
1.909.456,00 9.744,00 41,40 35.360,30 
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Codice Linea Posti 
Offerti 

Viaggiatori VelComm Km Totali 

2.039 SAN FRANCESCO - PINZANO - 
SPILIMBERGO 8.037.036,00 98.903,00 34,70 148.834,00 

2.040 CLAUZETTO - TRAVESIO - SPILIMBERGO 
5.498.318,00 96.155,00 37,30 101.820,70 

2.041 TRAMONTI - MEDUNO - SEQUALS - 
SPILIMBERGO 5.236.639,00 123.712,00 38,20 96.974,80 

2.042 TRAMONTI - MEDUNO - MANIAGO - 
PORDENONE 8.125.299,00 150.850,00 36,10 150.468,50 

2.043 MANIAGO - SEQUALS - SPILIMBERGO - 
UDINE 33.624.159,00 588.653,00 42,30 579.726,90 

2.044 SPILIMBERGO - SEQUALS - MANIAGO 
2.337.811,00 10.591,00 47,30 43.292,80 

2.045 MANIAGO - SPILIMBERGO - LIGNANO 
301.763,00 4.351,00 42,00 5.588,20 

2.046 SPILIMBERGO - BARBEANO - TAURIANO - 
SPILIMBERGO 1.248.059,00 67.637,00 38,50 23.112,20 

2.047 FRISANCO - MANIAGO 
1.978.117,00 9.142,00 32,60 36.631,80 

2.050 CLAUT - MANIAGO - PORDENONE 
8.786.317,00 113.756,00 43,60 179.312,60 

2.051 POLCENIGO - SACILE - PORDENONE 
17.202.477,00 557.765,00 33,20 312.772,30 

2.053 POLCENIGO - SACILE - PORCIA REX 
489.915,00 966,00 42,60 9.072,50 

2.054 PRATA - SACILE 
1.573.938,00 126.422,00 39,70 29.147,00 

2.055 MOTTA - PRATA - PORDENONE 
10.167.763,00 259.400,00 39,50 188.291,90 

2.056 ODERZO - GHIRANO - PORDENONE 
6.226.605,00 136.022,00 36,30 115.307,50 

2.057 MOTTA DI LIVENZA - CODROIPO 
1.486.966,00 94.524,00 37,90 27.536,40 

2.058 VIDULIS - PORCIA REX 
172.708,00 2.268,00 23,20 3.198,30 

2.059 SACILE - LIGNANO SABBIADORO 
1.132.375,00 17.129,00 43,30 20.969,90 

2.060 TEOR - CODROIPO - PORCIA REX 
2.693.358,00 4.200,00 48,30 49.877,00 

2.061 CLAUT - LONGARONE - BELLUNO 
4.140.880,00 83.059,00 37,40 103.639,60 

2.062 SACILE - PRATA - S.VITO AL 
TAGLIAMENTO 2.910.627,00 86.951,00 38,50 53.900,50 

2.063 MANIAGO-PORDENONE-TESSERA 
(AEREOPORTO) 3.388.160,00 1.532,00 69,80 62.743,70 

  TOTALE 449.221.960,00 11.159.441,00  7.342.003,00 

 
 
 

C) L’ammodernamento del parco mezzi 

Nella tabella che segue viene evidenziato il rinnovo del parco mezzi nel corso degli anni con specificata l’età media (sempre 

inferiore a 7,5 anni). 

 

 

 

 

 

 

Euro 6: veicolo di sesta generazione 

per la riduzione delle emissioni 

inquinanti (Dir.595/05/CE) 



 44 

Nel corso del 2016 sono state effettuate le seguenti immatricolazioni, tutte relative a mezzi euro 6:  

- 2 autobus nel servizio urbano, mod. MERCEDES BENZ CITARO, da 12 mt. 

- 12 autobus nel servizio extraurbano di cui 3 mezzi mod. SETRA MULTICLASS S412 UL, da 10,60 mt e 9 SETRA 

MULTICLASS S415 UL da 12 mt. 

- 1 autobus nel servizio noleggio, mod. SETRA S 517 HD da 14 mt. 

 

L’età media della flotta adibita al trasporto pubblico locale al 31.12.2016 è pari a 6,92 anni. 

 

Il parco mezzi adibito al servizio noleggio conta 14 autobus di proprietà con un’età media al 31.12.2016 pari a 5,50 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto di parte della flotta autobus urbani 
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ANNO QUANTITA’ E MODELLO IMMATRICOLATI nel TPL 
ETA’ MEDIA ANNUA 

 (in anni) 

2000 
14 autobus extraurbani  
2 autobus urbani  9,17 

2001 
22 autobus extraurbani  
5 autobus urbani  7,36 

2002 
14 autobus extraurbani  
3 autobus urbani  6,60 

2003 
16 autobus extraurbani  
1 autobus urbano  5,86 

2004 4 autobus extraurbani  6,35 

2005 
13 autobus extraurbani 
1 autobus urbano 5,84 

2006 
5 autobus extraurbani 
2 autobus urbani 6,19 

2007 
3 autobus extraurbani 
1 autobus urbano 6,75 

2008 
4 autobus extraurbani 
2 autobus urbani 7,15 

2009 
10 autobus extraurbani 
1 autobus urbano 7,14 

2010 
6 autobus extraurbani 
2 autobus urbani 7,33 

2011 
15 autobus extraurbani 
7 autobus urbani 6,52 

2012 
2 autobus extraurbani 
3 autobus urbani 7,17 

2013 
12 autobus extraurbani 
 0 autobus urbani 7,13 

2014 
9 autobus extraurbani 
0 autobus urbani 7,33 

2015 
9 autobus extraurbani 
5 autobus urbani 7,11 

2016 
12 autobus extraurbani 
  2 autobus urbani 6,92 
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D) L’ammodernamento delle infrastrutture 

Nel corso del 2016 sono state realizzate alcune infrastrutture, tra cui alcune maggiormente strategiche per il territorio servito, 

quali i depositi di Sacile e Maniago e alcune di minor impatto, ma di importanza non secondaria, quale la Portineria di via 

Prasecco a Pordenone per il monitoraggio degli accessi in autoparco. 

 

4.2 Relazioni con l’Utenza e con il Territorio 

A) Informazioni all’utenza 

Numero Verde 800 10 10 40: è un valido strumento di informazione sull’uso del servizio offerto con suggerimenti e 

individuazione di soluzioni di viaggio idonee per l’utente. E’ attivo Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 

alle 17.30; è gestito internamente con proprio personale specificatamente dedicato e formato. 

Sito internet e newsletter: il sito www.atap.pn.it è ormai un’importante canale di comunicazione con l’esterno. 

Gli orari sono disponibili sia in formato scaricabile, sia con possibilità di ricerca inserendo partenza e destinazione. E’ inoltre 

possibile acquistare l’abbonamento online e conoscere tutte le novità sul servizio in tempo reale direttamente in home page 

o nella sezione appositamente dedicata. 

Nelle paline di fermata sia urbane (tutte) che extraurbane (90%) si trovano informazioni sugli orari di transito per le diverse 

destinazioni e le tariffe corrispondenti, nonchè le rivendite più vicine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Foto terminal servizio urbano in piazzale Ellero dei Mille – PORDENONE - 

http://www.atap.pn.it/
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In conformità con quanto riportato nel Bando di gara del trasporto pubblico locale per la Regione FVG alla sezione 

“infrastrutture di fermata”, continua l’attività di 

completamento della dotazione dei cartelli porta orari sui 

pali di fermata della rete extraurbana. I cartelli porta orari 

nel servizio urbano attualmente sono 410 su 410 punti di 

fermata. Nel servizio extraurbano i cartelli porta orari sono 

1446 su 1606. 

Nei punti di interscambio e presso i terminal più importanti 

sono state installate delle paline telematiche che 

consentono di informare l’utenza in tempo reale  in merito 

a qualsiasi aspetto inerente il servizio (ritardi, deviazioni, 

scioperi). 

 

 

 

 

 

 

        Foto palina elettronica presso l’autostazione di via Oberdan - PORDENONE 

Atap dispone di 3 biglietterie aziendali, 2 a Pordenone e 1 a Spilimbergo, oltre ai punti vendita esterni. Gli utenti possono 

trovare tutte le informazioni di cui necessitano al fine di individuare la soluzione di trasporto più idonea e la tipologia di titolo 

di viaggio più vicina alle loro esigenze. 

A bordo mezzo vengono affisse tutte le regole sull’uso del mezzo e del servizio oltre che, in particolare nel servizio 

urbano, le novità più importanti inerenti il servizio, la tariffazione e le normative vigenti. 

Periodicamente, in corrispondenza dell’avvio dell’anno scolastico e dell’inizio delle vacanze estive, nel servizio urbano 

vengono pubblicati degli opuscoli degli orari delle linee e distribuiti gratuitamente presso le biglietterie aziendali e le rivendite 

principali. 

Atap effettua periodicamente campagne promozionali ed informative inerenti nuove modalità di acquisto dei titoli di 

viaggio o iniziative su tipologie dei vari titoli di viaggio e scontistiche particolari. 

Infomobilità: è attiva e funzionante la APP aziendale “atapp” con funzioni informative su percorsi, 

orari linee, messaggi di notifica e informazioni in tempo reale; è sviluppata sia per gli smartphone 

che per i tablet dotati dei sistemi operativi Ios (Iphone e Ipad) e Android, e, a breve, anche per i 

sistemi Windows phone.  
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E’ volontà di Atap procedere con l’implementazione di dati relativi ai percorsi di tutte le corse nel gestionale dell’esercizio e 

nei programmi di supporto alle App. 

 

B) Segnalazioni e reclami 

L’Azienda si impegna a fornire una risposta (telefonica o scritta) a chiunque abbia inoltrato una richiesta o una 

manifestazione di protesta scritta (lettera, fax, e-mail), attraverso un sistema di gestione “customer care” che monitora l’iter 

e lo sviluppo della pratica di riferimento. 

Sul sito web è possibile compilare direttamente un form dedicato ai reclami oppure è disponibile un apposito modulo presso 

i locali aziendali e le principali rivendite . 

 ATAP si impegna a rispondere entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del reclamo stesso. 

 VIA E-MAIL direttamente dalla pagina dedicata sul sito internet oppure inviati all’indirizzo di posta elettronica 

reclami@atap.pn.it, ricordando di inserire tutti i dati necessari all’Azienda (compreso il recapito telefonico) per identificare 

il problema e risolverlo e per consentire la risposta da parte dell’ufficio preposto. 

 VIA  TELEFONO contattando il n. verde aziendale 800 101040 dal lunedì al venerdì, ore 8.30- 12.30 / 14.30-17.30  

 VIA FAX alla Direzione Generale di ATAP al n. 0434-224410; 

 A MEZZO LETTERA  indirizzata all’ATAP, via Candiani, 26 – 33170- Pordenone; 

 PRESSO GLI UFFICI DIREZIONALI di via Candiani, 26 – Pordenone - dal lunedì al venerdì, ore 8.00-12.00 / 14.00-

17.00 (venerdì fino alle 16.00). 

 

Nel 2016 Atap ha fornito una risposta media al reclamo rispettando il limite di 20 giorni dal ricevimento nel 82,4% dei casi. 

Il 76,7% dei casi ha avuto una risposta entro 10 giorni dal ricevimento. I risultati presentano un miglioramento rispetto 

all’anno precedente dovuto al coinvolgimento di maggiori risorse umane nella gestione delle risposte.  

C) Gestione oggetti rinvenuti 

In caso di smarrimento di un oggetto l’utente può contattare il numero verde aziendale al numero verde 800 101040 oppure 

via mail all’indirizzo numeroverde@atap.pn.it, per richiedere informazioni relativamente all’eventuale ritrovamento.  

D) Metodi di misurazione e indagine: la Customer Satisfaction e la Mistery Client 

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). 

Atap conduce queste indagini mediante società terze da oltre 12 anni. Da 6 anni aderisce anche all’iniziativa Mistery Client, 

quale indagine sulla qualità del servizio di trasporto erogato: è condotta da una società terza mediante l’utilizzo di persone 

esperte del settore che, per un certo periodo, misurano e comparano in maniera diretta diversi parametri del servizio relativi 

all’offerta del cliente. 

mailto:numeroverde@atap.pn.it
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La Customer Satisfaction in termini di qualità percepita ha generato i seguenti risultati.  

La tabella espone i risultati dell’indagine 2016 confrontati con l’indagine 2015. 

INDICI DI SODDISFAZIONE 2016 2015 Differenza 

DISPONIBILITA'       

La frequenza delle corse del servizio 91,1 86,2 4,9 

La presenza di coincidenze con altri mezzi pubblici 91,5 85,5 6 

L’orario complessivo del servizio offerto 91,7 86,6 5,1 

ACCESSIBILITA'    

La facilità di acquisto e reperimento dei titoli di viaggio 95,5 83,5 12 

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

96,8 88,9 7,9 

INFORMAZIONI    

Il livello di informazione sul servizio prestato (libretti orari, sito web, numero verde) 96,0 82,9 13,1 

Le informazioni del servizio in fermata 96,0 85,7 10,3 

TEMPO    

La puntualità del servizio 89,3 90,5 -1,2 

L’affidabilità del servizio intesa come continuità e regolarità del servizio 97,2 86,5 10,7 

ATTENZIONE AL CLIENTE    

La cortesia e professionalità e atteggiamento complessivo del personale viaggiante 95,8 89,2 6,6 

La cortesia e professionalità e atteggiamento complessivo del personale degli uffici 96,3 84,0 12,3 

La prontezza di risposta ai reclami e richieste in generale dell’utenza 91,4 81,4 10 

COMFORT    

Il comfort del viaggio, cioè climatizzazione, facilità di accesso (es. pianale ribassato) 93,4 83,9 9,5 

La pulizia e le condizioni igieniche dei mezzi 91,4 82,4 9 

Il livello di affollamento dei mezzi 80,8 75,8 5 

Il rapporto comfort / costo del servizio offerto 92,1 80,2 11,9 

La qualità del servizio riservato ai viaggiatori con ridotta capacità motoria 95,4 78,8 16,6 

SICUREZZA    

La sicurezza del viaggio intesa come mancanza di incidenti 97,1 94,2 2,9 

La sicurezza personale intesa come il pericolo di furti e borseggi 96,1 90,3 5,8 

IMPATTO AMBIENTALE    

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

91,8 85,6 6,2 
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Confrontando nel dettaglio l’indice di soddisfazione per tipologia di servizio: 

INDICI DI SODDISFAZIONE TOTALE URBANO EXTRAURBANO 

DISPONIBILITA'       

La frequenza delle corse del servizio 91,1 91,5 90,9 

La presenza di coincidenze con altri mezzi pubblici 91,5 95,1 89,9 

L’orario complessivo del servizio offerto 91,7 95,2 90,4 

ACCESSIBILITA'    

La facilità di acquisto e reperimento dei titoli di viaggio 95,5 98,4 94,3 

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

96,8 97,6 94,5 

INFORMAZIONI    

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

96,0 96,0 95,9 

Le informazioni del servizio in fermata 96,0 97,0 95,6 

TEMPO    

La puntualità del servizio 89,3 91,3 88,5 

L’affidabilità del servizio intesa come continuità e regolarità del servizio 97,2 95,3 97,9 

ATTENZIONE AL CLIENTE    

La cortesia e professionalità e atteggiamento complessivo del 
personale viaggiante 

95,8 95,3 96,0 

La cortesia e professionalità e atteggiamento complessivo del 
personale degli uffici 

96,3 97,1 95,9 

La prontezza di risposta ai reclami e richieste in generale dell’utenza 91,4 89,9 92,1 

COMFORT    

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

93,4 98,5 91,4 

La pulizia e le condizioni igieniche dei mezzi 91,4 97,2 89,0 

Il livello di affollamento dei mezzi 80,8 95,7 78,6 

Il rapporto comfort / costo del servizio offerto 92,1 95,7 90,6 

La qualità del servizio riservato ai viaggiatori con ridotta capacità 
motoria 

95,4 96,4 94,8 

SICUREZZA    

La sicurezza del viaggio intesa come mancanza di incidenti 97,1 95,7 97,7 

La sicurezza personale intesa come il pericolo di furti e borseggi 96,1 97,1 95,6 

IMPATTO AMBIENTALE    

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

91,8 87,8 93,7 
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Dal confronto con la qualità attesa emerge, quanto segue: 

INDICI Importanza Soddisfazione Gap 

DISPONIBILITA'       

La frequenza delle corse del servizio 6,45 6,00 0,45 

La presenza di coincidenze con altri mezzi pubblici 5,41 5,72 -0,31 

L’orario complessivo del servizio offerto 6,30 6,17 0,13 

ACCESSIBILITA'    

La facilità di acquisto e reperimento dei titoli di viaggio 6,30 6,24 0,06 

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

5,92 6,21 -0,29 

INFORMAZIONI    

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

5,70 5,99 -0,29 

Le informazioni del servizio in fermata 6,25 6,09 0,16 

TEMPO    

La puntualità del servizio 6,30 5,83 0,47 

L’affidabilità del servizio intesa come continuità e regolarità del 
servizio 

6,42 6,18 0,24 

ATTENZIONE AL CLIENTE    

La cortesia e professionalità e atteggiamento complessivo del 
personale viaggiante 

6,27 6,10 0,17 

La cortesia e professionalità e atteggiamento complessivo del 
personale degli uffici 

5,96 6,03 -0,07 

La prontezza di risposta ai reclami e richieste in generale dell’utenza 5,91 5,78 0,13 

COMFORT    

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

6,35 6,04 0,31 

La pulizia e le condizioni igieniche dei mezzi 6,24 5,84 0,40 

Il livello di affollamento dei mezzi 6,31 5,47 0,84 

Il rapporto comfort / costo del servizio offerto 6,23 5,77 0,46 

La qualità del servizio riservato ai viaggiatori con ridotta capacità 
motoria 

6,11 5,99 0,12 

SICUREZZA    

La sicurezza del viaggio intesa come mancanza di incidenti 6,39 6,28 0,11 

La sicurezza personale intesa come il pericolo di furti e borseggi 6,52 6,21 0,31 

IMPATTO AMBIENTALE    

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

6,21 5,67 0,54 

 

La tabella sopra riportata è stata costruita somministrando questionari all’utenza. 

Ogni intervistato deve attribuire un punteggio ad ogni singolo aspetto proposto (detto driver) valutato come importante e 

come soddisfacente. La scala di misura proposta va da 1 a 7 (1= per nulla importante, per nulla soddisfacente, 7= molto 

importante, molto soddisfacente). 

Dal confronto, per singolo driver, tra la MEDIA DI IMPORTANZA e la MEDIA DI SODDISFAZIONE emerge il cosiddetto 

GAP, valore che indica la differenza tra le aspettative e le percezioni rispetto ad un determinato driver.  
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Dalla tabella sopra si evince come il gap sia sempre al di sotto di 1, a testimoniare lo sforzo aziendale di rispondere per 

quanto possibile, alle esigenze dell’utenza. In alcuni ambiti, legati alla cortesia e professionalità dei dipendenti, piuttosto che 

al livello di informazione e alla sicurezza di viaggio, le aspettative trovano pieno riscontro. 

Anche nel 2016 Atap ha partecipato all’indagine Mistery Client: l’incarico è stato affidato, in collaborazione con ASS.TRA, 

alle Società IRTECO S.A.S. di Oliveri G. & C. e Lem REPLY S.r.l., entrambe di Torino che hanno effettuato le rilevazioni nei 

mesi precedenti l’entrata in vigore dell’orario estivo. L’obiettivo di un simile tipo di indagine è quello di monitorare il servizio 

erogato dall’azienda in modo anonimo attraverso l’osservazione di una pluralità di “osservatori/ispettori” che si comportano 

come normali clienti. 

 

 

 

 

Gli indici sintetici attribuibili alle aziende partecipanti vanno da 1 a 10 con una soglia di accettabilità fissata a 6 (diverso 

rispetto all’anno precedente dove la valutazione era riportata su una scala 4-8). 

L’indice attribuito ad Atap è al di sopra della soglia di accettabilità individuata sia per il servizio urbano (8,3) che per quello 

l’extraurbano (8,1).  

La valutazione globale, ottenuta dalla media degli item, vede una crescita per ATAP nell’urbano e nell’extraurbano (anche 

per effetto della differente scala di valutazione utilizzata rispetto all’indagine MC 2015);  relativamente alle Fermate si 

evidenzia, per il servizio urbano, una decisa crescita generalizzata, in particolare nello Stato e nella Comunicazione; anche 

nel servizio extraurbano si evidenzia una crescita, ma non nell’ambito della pulizia e ordine delle fermate, sui cui ATAP 

cerca di intervenire nei limiti delle sue possibilità. 

Per quanto riguarda il servizio vero e proprio, si registra una crescita generalizzata in quasi tutti gli ambiti sia del servizio 

urbano sia extraurbano: unico ambito critico risulta la Sicurezza del servizio extraurbano, sebbene ATAP si stia già attivando 

con interventi mirati (impianto videosorveglianza, collaborazione con Forze dell’Ordine e Istituti di vigilanza privata e 

dispositivi di emergenza per il personale di guida). 

Per quanto attiene i servizi aziendali, per i Punti vendita crescono tutti gli ambiti (visibilità insegna, attesa ed emettitrici, 

pulizia e ordine e cortesia e competenza); anche il Call Center vede una crescita significativa di tutti gli ambiti mentre il Sito 

Web e la APP risultano stabili nell’impatto grafico, ma migliorabili sotto il profilo dei contenuti (in particolare il sito). 

ASS.TRA – Associazione Trasporti 

Rappresenta le esigenze e gli interessi degli 

operatori del trasporto pubblico nelle 

adeguate sedi istituzionali, nazionali ed 

internazionali. 
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E) Carta dei servizi 

La “carta dei servizi” o “carta della mobilità” rappresenta uno strumento di dialogo tra il cittadino-cliente e l’azienda che eroga 

il servizio. L’obiettivo assegnatole è quello di divulgare le informazioni utili al fine di una migliore fruizione dei servizi offerti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costituisce un valido strumento di confronto con il Cliente che, esprimendo le proprie opinioni tramite i sondaggi, consente 

all’Azienda di misurare e monitorare i parametri di efficacia ed efficienza del servizio erogato. 

 

Il proposito per l’azienda che utilizza questo strumento è di migliorare costantemente la qualità del servizio offerto. 

L’approccio al cliente è guidato dalla norma UNI EN 13816:2002 che l’azienda applica. 

F) ATAP ed il Territorio 

Continua anche nel 2016 l’investimento di risorse per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori del trasporto 

pubblico; alla luce dei ripetuti episodi di micro delinquenza verificatisi a bordo degli autobus e alla conseguente necessità di 

garantire la massima sicurezza del personale e dei passeggeri e di tutelare il patrimonio aziendale, si è infatti ritenuto 

opportuno implementare il sistema di videosorveglianza sull’intera flotta di nuova acquisizione, oltre alle telecamere già 

presenti da alcuni anni a bordo degli autobus impiegati sulle linee più “a rischio” (sia per il numero e la tipologia di utenti che 

per il loro tragitto). Il relativo progetto è stato 

congegnato, realizzato ed allestito nel rispetto 

delle norme di legge in materia, con particolare 

cura agli aspetti legati alla legge sulla privacy.  

Il personale di guida e i mezzi sono stati dotati di 

idonei dispositivi di sicurezza da attivare in caso 

di necessità. Sono stati stretti accordi di 

collaborazione con Istituti di Vigilanza Privata 

per la tutela del patrimonio e la sicurezza degli 

utenti sia a bordo mezzo che presso 

l’autostazione.               Foto agenti di un istituto di vigilanza privata in Autostazione - PN 

 

VINCOLI E 

OBBLIGHI 

ATTESE E 

ASPETTATIVE 

MONITORAGGIO E 

MISURAZIONE 
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Con le Forze dell’Ordine che vigilano sul nostro territorio è continuata una collaborazione che trova riscontro nel Protocollo 

di Intesa, tuttora valido, sottoscritto nel marzo 2013 con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone, per il 

perseguimento delle finalità di prevenzione e controllo connesse al sistema di videosorveglianza sugli autobus della Società 

ATAP SpA che svolgono il servizio di trasporto pubblico nella provincia di Pordenone e per garantire interventi  a supporto 

e sostegno del personale addetto, laddove necessario. 

In qualità di Azienda che eroga un servizio pubblico e che tiene in grande considerazione 

il territorio in cui opera, anche da un punto di vista sociale, prosegue la collaborazione e 

il dialogo con i vertici della Prefettura e Questura, volti a sottolineare l’importanza di 

adottare accorgimenti sempre più frequenti per limitare i disagi per gli utenti in tema di 

sicurezza, come l’installazione di telecamere a bordo.  

 

Atap pone inoltre attenzione ad un’importante rappresentanza dei propri utenti, attraverso 

la completa disponibilità al dialogo e al confronto con la Consulta Provinciale degli 

studenti e altri gruppi di studenti che si propongono per segnalare esigenze e problematiche nell’ambito del servizio offerto 

da Atap e per individuare insieme, per quanto possibile, delle soluzioni soddisfacenti. 

 

ATAP continua nel dare il proprio sostegno ad alcune iniziative di carattere sportivo (come ad esempio, “Pordenone 

Pedala”, “Bimbi in bici” e gare ciclistiche e automobilistiche) e culturale (come “Pordenone legge”) d’eccellenza 

organizzate nel territorio,  nella convinzione che un’Azienda pubblica ben può 

veicolare il proprio messaggio, in questo caso diretto ad evidenziare l’importanza 

di fruire sempre di più dei mezzi di trasporto pubblico per una migliore tutela 

ambientale e per una maggiore economicità di spostamento, anche attraverso 

quegli eventi che fanno maggiore presa sulla cittadinanza.  

 

 

Foto Pordenone Pedala 

 

 

 

 

 

 

 

Foto manifestazione “Bimbi in bici”      Foto “Pordenone Legge” 
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Foto assistenza durante gara ciclistica     Foto gara automobilistica 

 

Oltre agli eventi e tavole rotonde che hanno caratterizzato il 2014 su temi sensibili emergenti dalla collettività quali il 

bullismo (in tutte le sue forme, compresa quella a volte sottovalutata, ma dalla portata emotiva e sociale impattante, del 

bullismo omofobico), la lotta alla violenza nei confronti delle donne e ogni altra 

forma di discriminazione, nel 2015, sono stati promossi nuovi eventi, tra i quali 

il convegno svoltosi in Fiera a Pordenone all'insegna dell'eco-mobilità (o mobilità 

sostenibile) per sostenere l’uso del biometano (ottenuto dalla raffinazione del 

gas che già ora si ricava dagli scarti umidi dei rifiuti) nel trasporto pubblico 

provinciale.  

Nel corso del 2016 Atap ha presenziato sul territorio con numerosi eventi legati, in particolare, ai festeggiamenti per il 40° 

anniversario di attività in ambito di trasporto pubblico locale; di particolare interesse sono state: 

 la presentazione del libro intitolato “Atap, dal terremoto ad 

oggi: un viaggio lungo 40 anni", scritto dalla giornalista Lara 

Zani e presentato in Fiera ad una platea numerosa di cittadini e 

dipendenti; 

 

 

 

Foto della copertina del libro 

 

 

 

Foto della presentazione del libro in Fiera a PN 
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 l’organizzazione del concorso per gli studenti dal titolo 
“Elabora il logo per i 40 anni dell’Atap”, ideato per 
coinvolgere gli studenti iscritti agli ultimi due anni degli 
istituti secondari di second o grado, che ha visto la vittoria 
di una studentessa dell’ultimo anno del liceo artistico 
Enrico Galvani di Cordenons. 

 
 
 
 
 

Foto degli studenti che hanno partecipato al concorso e, 
 a sinistra, il logo vincitore  

 
 
 

 inaugurazione della portineria per il controllo degli accessi presso l’Autoparco di via Prasecco a Pordenone; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 inaugurazione di 2 nuovi depositi, uno nel mese di luglio a Sacile e uno, in autunno, a Maniago; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Foto deposito di Sacile  

 

 
  

 

  

 

             Foto deposito di Maniago 
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 organizzazione del concerto dei “Nomadi” presso la Fiera, dedicato a tutti gli stakeholders di ATAP per 

festeggiare propriamente i 40 anni di attività; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 promozione di un nuovo servizio "itinerante", unico in Regione: un mini-bus adibito a biglietteria mobile, in cui 

si possono acquistare biglietti per le linee urbane (senza la maggiorazione prevista per l'acquisto a bordo) ed 

extraurbane, rinnovare abbonamenti, ricevere informazioni su orari e tratte. E, se si ha un po' di tempo libero, 

fermarsi per consultare un buon libro sul tema dei viaggi, una guida turistica, navigare gratuitamente su internet 

grazie al wi-fi. In altre parole, una moderna biglietteria, nonchè sala lettura, in movimento.  

          

 

 

 

 

 

 

 

Foto esterno biglietteria mobile 

 

 

 

 

 

 

             Foto interno biglietteria mobile            Foto interno biglietteria mobile 
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 parte attiva in altri importanti eventi cittadini prendendo parte a simpatiche iniziative come il trenino di Natale 

lungo le vie del centro cittadino; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recentemente, è stato promosso un nuovo evento su tematiche analoghe a quelle trattate negli anni precedenti dedicato 

alla famiglia moderna. "In viaggio con mamme e papà: l'evoluzione sociale e giuridica della famiglia", con cui ATAP 

ha voluto trattare l'annoso problema del bullismo, in particolare di stampo omofobico, che spesso trova nei bus e nei luoghi 

del trasporto pubblico il suo habitat. 

 

  

 

 

 

  

Il tavolo dei relatori dell’evento dedicato alla famiglia tra cui Vladimir Luxuria 
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g) Informatizzazione dell’autobus 

L’intera flotta TPL di ATAP è dotata di AVM e 54 mezzi sono dotati anche di telecamere di videosorveglianza, atte a 

preservare, per quanto possibile, il patrimonio aziendale e la sicurezza a bordo mezzo. 

Per quanto riguarda l’impegno dell’azienda verso gli utenti diversamente abili, risultano in servizio 39 autobus (22 urbani e 

17 extraurbani) dotati di pedana per l’accesso da parte dei disabili motori e 40 autobus (27 urbani e 13 extraurbani) dotati 

di dispositivi ad infrarossi per ciechi ed ipovedenti. In particolare, 24 dei mezzi sopra citati (22 urbani e 2 extraurbani), 

dispongono sia di pedana che di sistema a raggi infrarossi. 

L’azienda, inoltre, dispone di altri due mezzi urbani dotati di dispositivi per disabili (sia motori che visivi) utilizzati nella linea 

Rossa, servizio a carico di alcuni comuni e dell’Amministrazione Provinciale di 

Pordenone e di altri tre mezzi utilizzati per servizi particolari, dedicati al trasporto 

degli utenti diversamente abili, al trasporto nelle località montane e al collegamento 

con l’Aeroporto, su specifica autorizzazione provinciale, muniti di idonea pedana. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto di un autobus urbano dotato di dispositivo per il trasporto disabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Foto di un autobus da noleggio dotato di equipaggiamenti per diversamente abili 
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Un numero limitato di mezzi (6 urbani e 6 extraurbani) è dotato di dispositivo conta-persone, mentre 27 urbani e 13 

extraurbani sono dotati di avviso sonoro e relativo pannello. 

Atap sta inoltre lavorando alla progettazione di un sistema informativo/informatico sulla mobilità locale in grado di integrarsi 

con quelli delle altre aziende che offrono servizi su gomma e rotaia e fornire in tal modo all’utente richiedente tutte le 

informazioni utili al suo spostamento. 

4.3 Il Personale 

Al 31/12/2016 l’organico di Atap contava 250 unità. 

La tabella che segue sviluppa per gli anni dal 2012 al 2016 l’andamento delle assunzioni divise nella funzione di dirigenza, 

amministrazione e commerciale, officina e deposito, personale a bordo degli autobus (movimento): 

 

 MANDATO 2012-2014 MANDATO 2015-2017 
2012 2013 2014 2015 2016 

DIRIGENTI 2 1 1 1 1 

AMMINISTRAZIONE E COMMERCIALE 12 12 13 15 15 

OFFICINA E DEPOSITO 16 17 18 18 18 

MOVIMENTO  213 212 214 217 216 

TOTALE 243 242 246 251 250 

 
Di seguito vengono sinteticamente presentati alcuni indici quantitativi che riguardano il personale seguiti per gli esercizi dal 

2012 al 2016. Sono stati organizzati nei seguenti gruppi: 

Informazioni Generali: 

- Movimentazione del personale (Entrate e Uscite). Sono stati riepilogati, per anno, il numero di contratti di lavoro 

dipendente di nuova sottoscrizione (E) e le cessazioni (U). 

- Personale interinale. Indica il ricorso a questa forma contrattuale per esigenze temporanee di manodopera.  

- % personale azionista: indica la percentuale del personale azionista rispetto all’intero organico. 

- Titolo di studio. Indica il numero dei dipendenti in base al loro grado di scolarità. 

Pari opportunità e Formazione: 

- Suddivisione dipendenti per genere. Indica il numero di maschi (M) e femmine (F) assunti. 

- Ore di formazione erogate. Sono ore in cui il personale non ha svolto la mansione per il quale è stato assunto per 

dedicarsi ad approfondimenti di materie ritenute utili alla posizione. 

- Costo medio per dipendente. Indica il costo pro-capite sostenuto dall’azienda per la formazione dei dipendenti.  

- Numero e durata infortuni. Per esercizio sono indicati il numero di infortuni denunciati e le conseguenti ore totali 

di assenza dal lavoro. 

- Assenze per malattia e assenze per maternità. Sono indicate le giornate non lavorate per assenza imputabile a 

malattia oppure per fruizione del periodo di maternità/paternità. 
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Ambiente di lavoro: 

- Partecipazione ad attività sindacali. E’ indicato il numero di iscritti a Sindacati dei Lavoratori e le ore non lavorate 

per permessi sindacali accordati ai dipendenti. 

- Attività sociali ed agevolazioni. Si tratta di un indicatore che prende in esame tutte le attività e iniziative che ATAP 

adotta a favore dei propri dipendenti, nel rispetto del codice etico aziendale: 

o  il numero e l’importo degli abbonamenti cosiddetti “familiari” che vengono erogati nel rispetto di quanto 
previsto all’ex art. 34 dell’All. A del R.D. 148/31; 

o l’erogazione liberale fatta a sostegno del Gruppo Anziani attivo e presente nelle diverse attività ricreative 
e sociali organizzate in azienda; 

o gli omaggi effettuati in occasione delle festività natalizie (es. panettoni)  
 

INDICI SUL PERSONALE 
MANDATO 2012-2014 MANDATO 2015-2017 

2012 2013 2014 2015 2016 

INFORMAZIONI GENERALI   

MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE 
(ENTRATE E USCITE) 

 E 9 4 6 11 8 

 U 10 5 2 6 9 

PERSONALE INTERINALE   - - - - - 

% PERSONALE AZIONISTA   9,05 9,09 8,94 8,76 8,40 

SUDDIVISIONE PER TITOLO DI STUDIO 

Licenza 
Elementare 

 
- - - - - 

Licenza Media Inf.  173 170 170 166 164 

Diploma  62 64 67 76 77 

Laurea  8 8 9 9 9 

PARI OPPORTUNITÀ E FORMAZIONE     

SUDDIVISIONE DIPENDENTI PER 

GENERE 

 U 224 223 225 228 226 

 D 19 19 21 23 24 

ORE DI FORMAZIONE EROGATE   3.685 2.103 1.769 2.240 2161 

COSTO MEDIO PER DIPENDENTI  € 374,76 303,96 362,81 203,36 241,65 

NUMERO E DURATA INFORTUNI 
 N. 5 5 4 6 5 

 GG. 126 95 39 260 52 

ASSENZE PER MALATTIA  GG. 1.827 2.202 2.839 2.844 2.523 

ASSENZE PER MATERNITÀ/PATERNITÀ  GG. 350 831 604 939 714 

AMBIENTE DI LAVORO     

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 

SINDACALI 

Iscritti N. 179 174 175 170 172 

Ore perm. Sind.  216,35 210,35 220,25 224,01 252,82 

ATTIVITÀ SOCIALI ED AGEVOLAZIONI 

Abb. fam. N. 64 68 73 71 70 

 € 21.473,15 23.374,95 25.916,8 25.738,1 26.177,25 

Attività sociali € 5.858,50 6.071,40 7.279,71 6.674,64 5.769,00 

TOTALE   243 242 246 251 250 

 

A) Turnover 

L’azienda crede nel valore intrinseco della stabilità del rapporto di lavoro quale fattore di successo nel contesto competitivo. 

Non ricorre a forme contrattuali quali il lavoro interinale. Il tasso del ricambio è mediamente inferiore al 5%. 

Anche in considerazione della gara bandita dalla Regione Friuli Venezia Giulia per l’affidamento dei servizi TPL, la società 

ha provveduto ad adeguare l’organico ove strettamente necessario. Le assunzioni sono avvenute a fronte della 

riorganizzazione del servizio (con l’inserimento di un impiegato all’ufficio in ambito pianificazione, di collaboratori di esercizio 

e di un meccanico) oppure per sostituzione di operatori di esercizio entrati in quiescenza.  
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Le uscite sono relative ad un impiegato e ad un autista che hanno maturato l’età pensionabile. 

B) Scolarità, genere e formazione 

La prevalenza del personale ATAP ha un titolo di studio di scuola media inferiore ed è di sesso maschile: situazione comune 

a quasi tutte le aziende del settore.  

Da sempre, per migliorare il servizio attraverso investimenti centrati sulla persona, sono stati fatti importanti interventi 

formativi sul personale a tutti i livelli, autofinanziati dall’azienda stessa o, negli ultimi anni, sostenuti anche mediante l’utilizzo 

dei fondi interprofessionali. 

Nel 2016 sono stati realizzati corsi di formazione per un totale di 2.161 ore con un costo medio per addetto pari ad € 241,65.  

C) Salute e sicurezza 

Nel corso dell’anno 2016 sono stati registrati 5 infortuni per un’assenza dal lavoro pari a 52 gg; si evidenzia che, spesso, gli 

infortuni non sono strettamente correlati ai rischi caratteristici cui l’azienda è esposta, ma a distrazioni, a incidenti in itinere 

o a infortuni legati ad aggressioni da utenti; gli indici nell’anno sono in miglioramento. 

Non si sono verificate morti di dipendenti sul lavoro, infortuni gravi che abbiano comportato lesioni gravi o gravissime, 

addebiti in ordine a malattie professionali e cause di mobbing per i quali sia stata accertata definitivamente una responsabilità 

aziendale. 

L’azienda è impegnata nella tutela e nella salvaguardia delle persone che operano in essa anche attraverso una specifica 

azione di informazione e formazione a tutti i livelli organizzativi, e un continuo e costante monitoraggio degli eventi al fine di 

definire ed implementare tempestivamente eventuali azioni correttive o aree di miglioramento. 

Tutto il personale interessato è stato dotato del dispositivo “Guardone”, quale strumento adibito al controllo del rischio da 

lavoro isolato. Ad ogni dipendente è stata erogata formazione per il corretto utilizzo dello strumento. Tutti i mezzi del servizio 

extraurbano sono stati dotati di pulsante “SOS”.  

 

Nell’ottica di prevenire fenomeni di stress da lavoro correlato e di sviluppare il benessere organizzativo, da novembre 2015 

è stata aperta a tutti i dipendenti e organi aziendali, la palestra aziendale realizzata in prossimità dei locali dell’officina; si 

tratta di circa 100 metri quadrati riservati all’attività 

fisica e al relax con la possibilità di utilizzare 

liberamente attrezzi di ultima generazione per il 

fitness e la forma fisica. 
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d) Attività sindacali 

La società ha sempre cercato di mantenere un corretto e rispettoso rapporto con l’organizzazione sindacale, nella dialettica 

delle parti, nella consapevolezza che il raggiungimento di obiettivi di efficienza e quindi di redditività che passi anche 

attraverso una pratica delle relazioni sindacali basata, ove possibile, sulla concertazione.  

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato è quello per gli Addetti del settore autoferrotranvieri e internavigatori. Il 

28 novembre 2015, dopo 7 anni di vacanza contrattuale, si è conclusa la lunga e complessa vertenza per il rinnovo del 

contratto nazionale che norma il periodo 2015 – 2017.  

L’accordo prevede l’erogazione di una “una tantum” di 600 euro (al parametro 175) per il periodo gennaio 2012 – ottobre 

2015, pagabile in due tranche (a gennaio 2016 e aprile 2016); tale importo assorbe il conguaglio previso dal Verbale d’Intesa 

del 26 aprile 2013 e l’IVC nel frattempo maturata. 

L’aumento della retribuzione tabellare è stato stabilito nella misura di 100 euro (al parametro 175), da erogare in tre tranches 

secondo la seguente cadenza: 35 euro a novembre 2015; 35 euro nel mese di luglio 2016; 30 euro nel mese di ottobre 2017.  

A seguito dell’inizio delle procedure di Gara per l’assegnazione dei servizi TPL su base regionale, che rende impossibile 

concludere accordi che modifichino l’attuale situazione retributiva dei dipendenti, rimane congelata la possibilità di ridefinire 

nuovi accordi di secondo livello. Si è pertanto provveduto a prorogare il premio di risultato scaduto il 31 dicembre 2015. 

Per il 2017 è prevista l’erogazione di una tantum al raggiungimento di obiettivi condivisi.  

 

e) Attività sociali 

Relativamente ai temi legati alla responsabilità etico-sociale, continua la convenzione con l’AIED che dal 2014 offre anche 

un servizio di consulenza motivazionale di gruppo. 

Nell’arco del 2016 è stato aggiornato il PPCT (Piano Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) e la relativa analisi del 

rischio ed è attualmente in fase di approvazione il Modello Organizzativo e Gestionale, inserito all’interno di un unico sistema 

integrato e coordinato di norme, regole e disposizioni interne specifiche per ciascuna delle famiglie di reato. In linea con 

l’obiettivo si è infatti creato un unico documento “anti-reato” articolato in più parti riconducibili ai principi del Modello 

Organizzativo e Gestionale (MOG), del PPCT e del Codice Etico in grado di rappresentare un corpus di norme interne atte 

ad incentivare la cultura dell’etica, della trasparenza aziendale e dell’anticorruzione. 

Il Codice Etico revisionato e approvato alla fine del 2015, recepisce al suo interno, ove applicabile, i principi derivati dal 

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, entrato in vigore il 

04.06.2013 e risponde alle ulteriori indicazioni riportate nella determinazione 12 dell’Anac (ottobre 2015). 
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4.4 I Soci 

Indici di redditività 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

ROS 19,2% 20,3% 16,8% 

ROE 8% 8,9% 6,7% 

ROI 12,5% 12,4% 12,8% 

 
Si evidenzia che il Risultato operativo meno performante rispetto all’anno 2015, incide in modo significativo sugli indici. Si 

rileva inoltre che, anche nel corso del 2016, sono stati distribuiti ai soci utili per c.a. 3,4 milioni di euro, pari al 4,8% del 

patrimonio netto risultante al 31.12.2015.  

4.5 I Finanziatori 

Indici di struttura finanziaria rapporto 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

PESO DELLE IMMOBILIZZAZIONI immobilizzazioni/totale attivo 0,54 0,54 0,44 

PESO DEL CAPITALE CIRCOLANTE attivo circolante/totale attivo 0,46 0,46 0,56 

PESO DEL CAPITALE PROPRIO patrim. netto/totale passivo 0,87 0,88 0,89 

INDICE AUTO COPERTURA DEL CAP. 
FISSO 

patrim. netto/immobilizzazioni 1,62 1,63 2,02 

QUOZIENTE PRIMARIO DI STRUTTURA patrim.  netto/attivo fisso 4,52 4,36 3,85 

QUOZIENTE SECONDARIO DI 
STRUTTURA 

patrim. netto+passività 
consolidate/attivo fisso 

4,86 4,63 4,09 

 

4.6 I Fornitori 

Nel corso del 2016 ATAP ha gestito i propri rapporti commerciali con i fornitori puntando al massimo agli aspetti di 

trasparenza e chiarezza senza incorrere in contenziosi. 

 
TIPOLOGIA 2015 2016 Variazione % 

Carburanti 3.232.313 2.931.103 (301.210) (9,32%) 

Costo dei servizi 2.383.769 2.581.211 197.442 8,28% 

 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.08.2015, Atap ha adottato il proprio regolamento interno per le 

assegnazioni di lavori, forniture, servizi relativi ai settori speciali inferiori alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 238, comma 

7, d. lgs. 12 aprile 2006 n.163, oggetto di completa revisione e aggiornamento nel corso del 2016, a seguito dell’entrata in 

vigore del D.lgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti e delle concessioni). Tale Regolamento consente di disciplinare 

l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria nel rispetto dei principi di 

concorrenza, massima partecipazione, trasparenza, parità di trattamento, correttezza, proporzionalità, economicità ed 

efficacia. 
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5 RELAZIONE AMBIENTALE 

L’ambiente è lo spazio fisico naturale in cui l’azienda opera e comprende l’aria, l’acqua, la terra, la flora, la fauna e le risorse 

non rinnovabili.  

Il presente capitolo sviluppa analizza i risultati dell’attività di Atap in relazione all’ambiente mediante la presentazione di 

indicatori di performance ambientali. La relazione ambientale è resa autonoma dalla relazione sociale propriamente detta 

in linea con il più aggiornato standard raccomandato dal GBS approvato nel corso del 2013. 

I dati e le informazioni di seguito riportati permettono al lettore di sviluppare una consapevolezza sul grado di attenzione 

che Atap adotta per soddisfare le esigenze di mobilità delle generazioni attuali senza compromettere la capacità delle 

generazioni future di soddisfare i propri bisogni. 

5.1 La gestione ambientale: indicatori di performance 

A) Vetustà del parco mezzi 

Al 31.12.2016 l’età media del parco mezzi TPL è pari a 6,92 anni mentre quella dei mezzi da rimessa è di 5,50 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’evidenza grafica emerge il continuo rinnovo del parco mezzi nel rispetto della sicurezza, del comfort e dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

9,17

7,36
6,6

5,86 6,35 5,84
6,19 6,75

7,15
7,14

7,33

6,52
7,17

7,13
7,33

7,11

6,92

ETA' MEDIA PARCO TPL



 66 

B) Utilizzo dei mezzi ecologici.  

La sintesi che segue rappresenta la progressiva sostituzione che Atap ha attuato dall’anno 2000 ad oggi degli autobus per 

avvicinare la flotta aziendale alla migliore tecnologia disponibile per l’abbattimento delle emissioni inquinanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto autobus mod. SOLARIS INTERURBINO, 12 mt – n. parco aziendale 505  

 

 

 

 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EURO 0 79 72 55 41 37 23 17 13 9 2 0 0 0 0 0 0 0 
EURO 1 3 6 6 4 4 4 4 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 
EURO 2 47 81 83 82 82 82 80 80 79 76 71 51 46 35 26 13 1 
EURO 3     15 32 36 50 58 61 61 63 63 63 63 62 59 58 58 
EURO 4               1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
EURO 5                 6 16 21 23 24 24 24 24 24 
EEV                     2 23 27 39 50 50 50 
EURO 6                       0 0 0 1 15 29 
IBRIDO   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 

                                    

Totale 129 161 161 161 161 161 161 161 161 163 163 163 163 163 163 163 163 
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c) Consumi di energia e risorse: acqua, energia elettrica, gas e gasolio 

L’analisi dell’andamento dei consumi, raggruppato per tipologia, si può riassumere come segue: 

RISORSA/MP SITO 
TIPO 

ATTIVITA’ 
KWh 
2014 

KWh 
2015 

KWh 
2016 

Elettricità 
DIREZIONE – VIA CANDIANI, 
26 -PN 

SEDE 64.277 63.771 65.854 

Elettricità 
DEPOSITO-OFFICINA- VIA 
PRASECCO, 58 -PN 

UFFICI, 
OFFICINA E 
DEPOSITO 

262.400 263.709 260.631 

Elettricità 
DEPOSITO VIA PONTE 
ROITERO, 2-4 – 
SPILIMBERGO (PN) 

BIGLIETTERIA 
E DEPOSITO 

19.530 19.998 21.453 

Elettricità ALTRI 
DEPOSITI E 
BIGLIETTERIE 

17.394 18.744 30.346* 

*=il dato non è comparabile con gli anni precedenti perché considera i consumi dei due nuovi depositi di Sacile e Maniago. 

 

Atap si è dotata di un impianto fotovoltaico della potenza di 198 kW che assicura la copertura del 28% del fabbisogno totale 

di energia; in particolare, grazie all’articolazione delle fasi lavorative aziendali, nelle ore diurne di maggior resa dell’impianto, 

l’autoconsumo si attesta al 40% dell’energia rinnovabile complessivamente prodotta.  L’impianto ha consentito, nel 2016, di 

risparmiare sulle emissioni di CO2 per una quantità pari a 103 tonnellate. 

I nuovi depositi di Sacile e Maniago sono stati dotati di impianto fotovoltaico; i benefici saranno visibili nel 2017. 
 

RISORSA/MP SITO TIPO 
ATTIVITA’ 

mc 
2013 

mc 
2014 

mc 
2015 

mc 
2016 

Acqua 
DIREZIONE – VIA 
CANDIANI, 26 -PN 

SEDE 195 170 156 203 

Acqua 
DEPOSITO-OFFICINA- VIA 
PRASECCO, 58 -PN 

UFFICI, 
OFFICINA E 
DEPOSITO 

3.951 4.155 4.013 4.460 

Acqua 
DEPOSITO VIA PONTE 
ROITERO, 2-4 – 
SPILIMBERGO (PN) 

BIGLIETTERIA 
E DEPOSITO 

711 715 732 523 

 

RISORSA/MP SITO TIPO 
ATTIVITA’ 

mc 
2013 

mc 
2014 

mc 
2015 

mc 
2016 

Gas naturale 
DIREZIONE – VIA 
CANDIANI, 26 -PN 

SEDE 8.053 7.220 8.105 8.301 

Gas naturale 
DEPOSITO VIA PONTE 
ROITERO, 2-4 – 
SPILIMBERGO (PN) 

BIGLIETTERIA 
E DEPOSITO 

3.131 4.471 3.518 4.853 

 

RISORSA/MP SITO TIPO 
ATTIVITA’ 

Litri 
2013 

litri 
2014 

litri 
2015 

litri 
2016 

Gasolio DEPOSITO-OFFICINA- 
VIA PRASECCO, 58 -PN 

UFFICI, 
OFFICINA E 
DEPOSITO 

2.501.491 2.432.274 2.367.644 2.444.616 

Gasolio DEPOSITO VIA PONTE 
ROITERO, 2-4 – 
SPILIMBERGO (PN) 

BIGLIETTERIA 
E DEPOSITO 598.302 582.107 572.301 534.463 

Gasolio DISTRIBUTORI ESTERNI ESTERNO 26.167 29.080 35.840 32.517 
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I consumi annui delle risorse di gasolio, energia elettrica e gas possono essere sintetizzati e convertiti in TEP (Tonnellate 

di Petrolio Equivalente) 

 

 

Il superamento della soglia di 1000 TEP (dovuti per la quasi totalità al consumo di gasolio per autotrazione) obbliga l’azienda 

a dotarsi della figura dell’Energy Manager. L’incarico è stato assegnato all’ing. Luca Piasentier nel rispetto di quanto previsto 

dalla circolare del MISE (circ. 18.12.2014, Ministero dello Sviluppo Economico). 

L’Energy Manager è una risorsa di alto livello con competenze tecniche elevate che supporta la direzione aziendale nelle 

politiche e nelle azioni collegate all’uso dell’Energia. 

A ottobre è stato effettuato l’Audit energetico con l’obiettivo di fornire una panoramica dei consumi energetici 

dell’Organizzazione e, contestualmente, verificare la presenza e la fattibilità tecnico‐economica di interventi che riducano i 

consumi energetici. La diagnosi è stata condotta secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 19011:2012 (Linee guida 

per audit di sistemi di gestione). 

 

 

 

 

 

 

 

L’azienda è impegnata in interventi a sostegno di una politica di sviluppo sostenibile nei confronti dell’ambiente; in 

ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7, comma 8 del D.Lgs. 102/2014, in corrispondenza del mese di marzo a partire 

dal 2016, in relazione agli interventi di efficientamento energetico individuati nell’audit energetico di fine ottobre 2015, sono 

stati inviati all’ENEA i monitoraggi dei consumi con evidenza dei risparmi derivanti dalle relative azioni intraprese a fronte di 

tali interventi. 

 

 

 

TEP 2012 2013 2014 2015 2016 

TEP PRODOTTI E DICHIARATI AL FIRE 2.834 2.780 2.720 2.659 2.684 

Il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 di attuazione della 

Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, entrato in 

vigore il 19 luglio, ha introdotto l’obbligo per le grandi 

imprese e le imprese a forte consumo di energia (imprese 

energivore) di effettuare un audit energetico entro il 5 

dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni. 
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5.2 I rifornimenti di gasolio: procedure adottate e salvaguardia ambientale 

Nel dare attuazione al Sistema di Gestione Integrato ATAP ha attuato una serie articolata di procedure ed istruzioni operative 

che consentono di gestire le attività pianificate e gli aspetti di rischio legati all’ambiente. 

Le prescrizioni sono osservate ed attuate da tutto il personale interno al fine di garantire la corretta esecuzione delle attività 

ed il coordinamento per la gestione efficace di situazioni di emergenza di piccola o grande entità. Sono state elaborate e 

diffuse istruzioni operative atte a gestire lo sversamento accidentale di fluidi pericolosi o di eventuali soluzioni acide, in 

particolare nelle fasi di rifornimento sia delle cisterne che in occasione dell’erogazione di gasolio dalle pompe del distributore 

ai veicoli interessati.  

Ogni dipendente, nell’ambito della propria mansione, si impegna pertanto ad adottare ed attuare le specifiche istruzioni 

aziendali per prevenire e/o gestire problemi in ambito di gestione ambientale. 

Nel corso del 2014 Atap ha acquistato una cisterna per l’Adblue (con opportuna vasca di contenimento e sistema di 

distribuzione del prodotto nelle postazioni di utilizzo al fine di evitare sversamenti in fase di travaso). 

Nel 2015 sono stati fatti interventi di manutenzione straordinaria con ripristino asfalti nel deposito di Spilimbergo, 

sistemazione del manto del parcheggio di Cordovado, mediante livellamento con riporto di materiale certificato per evitare 

la penetrazione di olii e carburanti nel sottosuolo. 

Nel deposito di via Prasecco sono state sistemate le pompe per mantenere asciutti i passi d’uomo delle cisterne di 

carburante e sono stati effettuati interventi sui pozzetti delle acque piovane volti a preservare ulteriormente da eventuali 

versamenti accidentali, la rete di raccolta delle acque. 

Nel 2015 non si sono registrati casi di danno provocato all’ambiente. 

Anche nel corso del 2016, non si sono verificati danni causati all’ambiente, emissioni gas ad effetto serra ex legge 316/2004 

per cui la società sia stata dichiarata colpevole in via definitiva, né inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni 

ambientali; l’azienda è sensibile all’utilizzo di materiali, mezzi, metodi di lavoro e soluzioni che migliorino l’impatto ambientale 

e i luoghi di lavoro, sia per i propri siti che per i propri utenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Foto autoparco di via Prasecco – PN- 
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5.3 La gestione dei rifiuti 

Atap gestisce i propri rifiuti nel rispetto della normativa vigente e con estrema sensibilità al tema del riciclo e del contenimento 

dello spreco. 

Sono stati individuati i codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) di interesse e in corrispondenza di ciascuno di essi è stata 

individuata un contenitore/cassone all’interno dell’area di stoccaggio identificata sul retro dell’Officina di via Prasecco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso del 2016 la Società ha provveduto all’iscrizione alla categoria 2bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso 

la Camera di Commercio di Trieste. 

 

6. COME MIGLIORARE IL BILANCIO SOCIALE 

 

La presente edizione del bilancio sociale è stata redatta secondo le linee guida GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale) 

approvate nel 2013. 

Già adottato per l’esercizio 2015, questo standard di bilancio sociale rappresenta la forma più adeguata per la 

rendicontazione alla collettività del proprio agire. Gli argomenti trattati coprono la sostanza delle indicazioni obbligatorie: 

sono stati appalesati i principi di redazione, sono state date informazioni sull’identità aziendale, sono stati costruiti i prospetti 

di produzione e distribuzione del valore aggiunto e sono state fornite due relazioni, quella sociale e quella ambientale 

privilegiando, ove possibile, l’indicatore di performance quantitativo perché più oggettivo. Si ritiene che adottare uno 

standard per la rendicontazione sociale sia un passaggio necessario per permettere la confrontabilità fra aziende e che dal 

confronto con gli altri nascano prospettive concrete di miglioramento per l’azienda stessa. 

E’ stato fatto poi uno sforzo per offrire le informazioni secondo una logica che distingue la dichiarazione degli intenti con la 

presentazione dei risultati: al capitolo sull’identità aziendale è stato affidato il compito di descrivere l’azienda e di appalesare 

i propri obiettivi e i propri valori mentre i capitoli finali sono redatti cercando di offrire le risultanze scevre da ogni commento. 

Al lettore spetta giudicare se gli intenti dichiarati sono in linea con i risultati raggiunti. 

Le diverse tabelle e grafici che sono stati elaborati in corso di lavoro hanno il pregio di essere sintesi sviluppate su un arco 

temporale che, in alcuni casi, copre i 16 anni. Valorizzare questo aspetto potrebbe essere un’utile iniziativa per una delle 

prossime edizioni. Potrebbe essere utile cioè affiancare all’indice tematico anche un indice dei grafici e delle tabelle e ciò 

per permettere al lettore una più agevole consultazione. 

 TOTALE (t) DI CUI CONFERITI A 

SMALTIMENTO 

DI CUI AVVIATO 

AL RECUPERO 

2013 41,58 0,03 41,55 

2014 29,57 20,36 9,21 

2015 76,31 59,36 16,95 

2016 29,51 0,31 29,21 
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Con la consapevolezza che le organizzazioni sono fatte, in ultima istanza, da persone, non si esclude, per il futuro, un 

maggiore coinvolgimento delle diverse posizioni aziendali (per esempio attraverso interviste). 

Un impegno da approfondire è rivolto al miglioramento della relazione ambientale. Questo documento, come sopra detto, 

ha dimostrato che l’azienda è consapevole del suo impatto ambientale e che non può prescindere dal considerare questi 

aspetti nell’elaborazione delle proprie strategie. Aspetto di cui l’azienda è orgogliosa è la certificazione ambientale ottenuta 

con la norma UNI EN ISO 14001 annualmente confermata dalle visite ispettive dell’Ente Certificatore e recentemente 

recepita nelle nuova edizione 2015, dove l’analisi del rischio costituisce il motore dell’operatività aziendale e delle scelte 

organizzative. 

La rendicontazione ambientale potrà essere ampliata per esempio coinvolgendo direttamente i ruoli istituzionalmente 

preposti come, ad esempio, l’energy manager. Altro aspetto utile da introdurre nella relazione per una maggiore aderenza 

allo standard è la rendicontazione della spesa ambientale definita come il costo degli interventi posti in essere allo scopo di 

prevenire, ridurre e riparare i danni all’ambiente derivanti dalle proprie azioni. 

Le future scelte aziendali in argomento e il coinvolgimento delle risorse nella stesura del documento saranno comunque da 

valutare in stretta connessione con l’evoluzione del contesto in cui la società opera, oggi altamente influenzato dalle vicende 

legate alla procedura di gara per l’assegnazione dei servizi TPL su base regionale e all’esito della sentenza del TAR ad essa 

relativa. 
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