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1. Premessa 
 

 
La carta dei servizi è il documento che ha lo scopo di definire le 
caratteristiche quali-quantitative del trasporto di viaggiatori effettuato 

mediante autobus e di migliorare il rapporto fra cliente e impresa, sancendo, nel 

contempo, sia i diritti del primo in materia di mobilità, che i correlati doveri del 

secondo, nonché apprestando forme di monitoraggio della qualità e di tutela del 

cliente in caso di disservizio. 

Le imprese sottoscrivono la "carta dei servizi" impegnandosi ad osservare i 

principi e i doveri in essa sanciti. 

La presente "carta", i cui successivi aggiornamenti verranno effettuati almeno 

ogni tre anni, sarà portata a conoscenza dei clienti mediante opuscoli 

gratuitamente disponibili presso il Comune competente, sul sito internet della 

Società, presso le rimesse per lo stazionamento degli autobus, nonché a bordo 

degli stessi. 

 

Contesto normativo di riferimento: 
L’azione di  rivalorizzazione  dei servizi pubblici  è stata avviata da alcuni stati 

CEE negli anni ’90  mediante richiesta agli enti erogatori di un miglioramento 

della qualità dei servizi offerti agli utenti-clienti anche attraverso 

l’elaborazione e la diffusione della “Carta dei Servizi”. 

La Carta dei Servizi prende spunto dai principi contenuti nel Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, del 30/12/1998, “Schema generale di 

riferimento per la predisposizione della Carta dei Servizi pubblici del settore 

trasporti (Carta della Mobilità)";  la Carta dei Servizi della Conam  è stata 

adattata all’attività di trasporto pubblico di persone ed è approvata dalla 

Regione Veneto, previa intesa con le associazioni regionali di categoria 

maggiormente rappresentative. Il diritto della mobilità viene garantito al 

cittadino anche attraverso misure che facilitino la libertà di scelta tra più 

soluzioni modali (ove possibile). 

SEZIONE I ���� Principi 
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2. I principi che guidano la Conam srl 

 
 

Con la Carta dei Servizi la Conam S.r.l. si impegna a svolgere l’attività di 

trasporto persone nel rispetto del generale principio della libertà di 

circolazione nonché dei seguenti principi: 

 
Eguaglianza ed Imparzialità 
Conam srl si impegna a garantire l'accessibilità alla mobilità senza distinzione di 

nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, opinioni, nonché apprestando 

progressivamente le iniziative adeguate a tutela dei soggetti invalidi. 

Continuità 
Conam srl garantisce la continuità e la regolarità dei servizi (fatta eccezione 

per le interruzioni dovute a cause di forza maggiore); a tale riguardo si dà atto 

che i servizi oggetto della presente "carta" sono ricompresi nella nozione di 

"servizi essenziali", di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146, e sue modifiche e 

integrazioni, come recepita nel vigente Accordo nazionale di categoria. Le 

comunicazioni esterne, nei casi di sciopero e/o di fermo anche parziale dei 

servizi, saranno divulgate preventivamente e tempestivamente. Le informazioni 

saranno complete sia per quanto concerne le motivazioni del fermo dei servizi, 

dei tempi e degli eventuali servizi sostitutivi che sopperiranno ai servizi 

ordinati. 

Partecipazione e Trasparenza 
Conam srl si impegna a consultare almeno una volta all'anno le associazioni dei 

consumatori circa le principali problematiche che riguardano il servizio e si 

rende disponibile a qualsiasi tipo di confronto costruttivo, sulle problematiche 

attinenti ai servizi resi. 

Il Cliente ha diritto di ricevere, in maniera corretta e completa, tutte le 

informazioni inerenti il servizio e a presentare richieste, suggerimenti e 

reclami. 

Efficienza ed Efficacia 
Conam srl in un'ottica di continuo miglioramento, effettua un costante 

monitoraggio sui propri clienti per verificare l'andamento dell'efficienza e 

dell'efficacia dei servizi resi.  In tal senso, nell’ambito della propria 

competenza e con lo spirito di collaborare in modo fattivo con le istituzioni e 

con le rappresentanze degli utenti, si rende disponibile ad adottare tutte le 
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misure volte ad aumentare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi, con 

massimo rispetto al diritto alla mobilità dei cittadini. 

Nella presente "carta" il servizio è inteso nella sua accezione più ampia: esso 

inizia nel momento in cui si manifesta la volontà di spostarsi e termina quando si 

arriva alla destinazione finale, assieme con ì beni che accompagnano il 

viaggiatore (bagagli); è disciplinato ed erogato nel presupposto della 

consapevolezza, da parte dei clienti, del ruolo attivo che essi stessi svolgono 

per la buona riuscita del viaggio. L’azienda è direttamente responsabile dei 

livelli prestazionali, qualitativi e quantitativi dei servizi di trasporto urbano 

nell’ambito dell’area ad essa assegnata e, conseguentemente, essa è tenuta ad 

intervenire per gli aspetti di competenza 

3. I diritti e i doveri del viaggiatore 

 
 
All’utente che fruisce del servizio di trasporto pubblico sono riconosciuti i 

seguenti diritti: 

• sicurezza e tranquillità del viaggio; 

• continuità e certezza del servizio; 

• igiene e pulizia degli autoveicoli; 

• riconoscibilità del personale o della ragione sociale dell'impresa 

mediante:  

- identificabilità del personale mediante apposito cartellino di 

riconoscimento; 

- facile accessibilità alle informazioni sulle modalità del viaggio e sulle   

tariffe, sia sui mezzi di trasporto che nelle stazioni;  

- pubblicazione tempestiva e facile reperibilità degli orari; 

- esposizione all'esterno dell'autoveicolo del contrassegno contenente 

il numero di autorizzazione;  

- rispondenza tra i servizi acquistati e quelli che effettivamente sono 

stati erogati; 

- rispetto delle disposizioni sul divieto di fumo a bordo degli autobus e 

degli altri divieti previsti dal D.P.R. 11.07.1980, n. 753. 
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 - Facile accessibilità alla procedura dei “reclami”, nonché 
tempestiva risposta agli stessi (non superiore a cinque giorni): 

 
Il cliente ha i seguenti doveri da rispettare: 

-  Non viaggiare sui mezzi di trasporto senza biglietto; 
-   Non occupare più di un posto a sedere; 

-   Non insudiciare e non danneggiare pareti, accessori e suppellettili; 

-   Rispetto delle disposizioni sul divieto di fumo a bordo degli autobus e degli 

altri divieti previsti dal D.P.R. 11.07.1980, n. 753.; 

-   Non avere comportamenti tali da recare disturbo ad altre persone; 

-   Non trasportare oggetti compresi tra quelli classificati nocivi e pericolosi, 

senza rispettare    le limitazioni/indicazioni stabilite dal vettore; 

-   Non usare i segnali d’allarme o qualsiasi altro dispositivo d’emergenza, se non 

in caso di grave ed incombente pericolo; 

-   Attenersi diligentemente a tutte le prescrizioni ed alle formalità relative ai 

controlli di sicurezza; 

-   Rispettare scrupolosamente le istruzioni e le disposizioni dei soggetti 

erogatori dei servizi, nonché le indicazioni ricevute dagli operatori; 

-   Utilizzare le infrastrutture di trasporto seguendo puntualmente le regole 

prefissate, assieme a quelle del vivere civile, non compromettendo in alcun 

modo la sicurezza del viaggio ed i livelli di servizio per se stesso e per tutti 

quelli che viaggiano. 

 

 

4. L’Azienda e il suo servizio di trasporto 

 
 

La Società Conam srl costituita nell’anno 2004 è frutto della fusione di rami 

d’azienda delle società che precedentemente, per il tramite dell’omonimo 

consorzio, gestivano il servizio. L’area servita dai servizi di trasporto 
urbano comprende il Comune di Schio, compresa la zono industriale, ed i 

Comuni contermini di Torrebelvicino, Santorso e Marano Vicentino. I veicoli 
impiegati per i servizi, riserve escluse, sono sette. La lunghezza di questi 

varia da 12 metri, con larghezza di 2,5 metri; ciascun veicolo ha una capacità 

di trasporto da 32 posti a sedere e 55 posti in piedi, a ciò si aggiunge un 

posto riservato per i viaggiatori a ridotta capacità motoria.  Tutti i veicoli 

sono dotati di pianale ribassato da 360 mm, con pedana per la salita e 
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 discesa di carrozzine. Tale predisposizione consente una migliore 

accessibilità alle persone con mobilità ridotta. Il settimo autobus è 

alimentato a metano, ha lunghezza pari a 7 metri e larghezza pari a 2 metri 

con capacità di trasporto di 16 posti a sedere.  

I veicoli sono dotati di un trasmettitore Opticom che “dialoga” con i 

semafori consentendo, a distanza di circa 400 metri, di modificare i tempi 

del centralino che anticipa la fase di verde del semaforo al fine di 

mantenere alta la velocità commerciale dei veicoli medesimi.  

Al fine di ridurre al minimo le emissioni inquinanti da parte dei veicoli 

impegnati per il trasporto urbano, a tutela dunque dell’ambiente, si 

osservano da sempre le direttive comunitarie e nazionali in materia. A 

garanzia del buon rendimento dei veicoli e del più basso tasso di 

inquinamento vengono effettuati tutti i controlli tecnici e manutentivi che 

sono predisposti dalla casa costruttrice. I fattori di qualità sono esplicitati 

in una apposta tabella tecnica, formante parte integrante della presente 

carta, in cui figurano i fattori di qualità, gli indicatori adottati, il livello di 

servizio promesso e le modalità di rilevazione. 

Il sistema tariffario prevede:  

• biglietti ordinari: validi 60 minuti dal momento dell’obliterazione per la 

rete urbana e per i Comuni contermini; 

• biglietto multicorse: valido 10 corse per la rete urbana e per i Comuni 

contermini; 

• abbonamenti mensili ordinari e/o per studenti e lavoratori: validi 30 

giorni dalla data di obliterazione per la rete urbana e per i Comuni 

contermini.  

• abbonamenti annuali ordinari per studenti e lavoratori: validi 12 mesi 

dalla data di rilascio per la rete urbana e per i Comuni contermini. 

• agevolazioni per fasce deboli: tutti i tipi di abbonamento richiesti da 

fasce deboli dell’utenza (pensionati, invalidi ecc..) con uno sconto pari a 

circa l’80% rispetto al prezzo degli abbonamenti ordinari. 

• abbonamenti mensili integrati CONAM/SVT: validi 30 giorni dalla data 

di obliterazione per la rete urbana, per i Comuni contermini e per dieci 

fasce chilometriche diverse di servizi offerti da SVT nel territorio 

provinciale. 

I prezzi dei titoli di viaggio sono, su indicazione della Provincia di Vicenza, 

quelli stabiliti dall’Amministrazione Comunale di Schio. 
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 I titoli di viaggio, così come i libretti orari, sono reperibili presso 

l’autostazione e nelle apposite rivendite convenzionate a terra.  

I biglietti ordinari sono disponibili anche a bordo dei mezzi su richiesta ai 

conducenti.   

Gli importi relativi ai titoli di viaggio e l’ubicazione dei punti vendita sono 

riassunti in sintesi nel libretto degli orari.  
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1. Premessa 
 

 
La finalità prioritaria della presente "carta dei servizi" è quella di definire gli 

aspetti rilevanti per la percezione della qualità del servizio da parte del cliente.  

Il Decreto del Consiglio dei Ministri del 30/12/1998 ha definito i fattori 

fondamentali che caratterizzano la qualità di ogni viaggio, attribuendo a 

ciascuno specifici indicatori di qualità. Perciò il servizio di trasporto viene 

scomposto in alcune componenti (fattori di qualità), a ciascuna delle quali è 

conferito per l’appunto un indicatore del livello prestazionale.  

Su queste premesse viene implementato un processo di continuo monitoraggio 

della qualità "percepita" del servizio: la stessa "qualità promessa" costituisce un 

obiettivo "dinamico", soggetto ad un miglioramento continuo, teso al 

raggiungimento di risultati più ambiziosi, seppure compatibili con le potenzialità 

realisticamente attribuibili al servizio stesso. 

Nell’allegata scheda modale sono indicati gli standard di qualità “promessi”, 

alcuni di questi sono espressi con indicatori qualitativi, cioè secondo valori non 

misurabili oggettivamente, ma definibili concettualmente secondo il senso 

comune. 

 

2. Aspetti relazionali 
 

 

Di fondamentale importanza, per il raggiungimento di un ottimo livello 

qualitativo del servizio esercito, è l’operato  qualificato  dei propri addetti che 

in qualsiasi circostanza devono garantire prontezza e disponibilità nella 

risoluzione delle problematiche che potrebbero insorgere durante il viaggio. La 

buona riuscita del viaggio inizia da una sinergica collaborazione tra azienda e 

utente. L’azienda Conam srl è impegnata nel rendere semplice ed esplicita  

qualsiasi forma di comunicazione con il cittadino/utente. 

 

 

SEZIONE II ���� Monitoraggio 
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  Per le procedure attinenti ai reclami ed a eventuali suggerimenti che il 

cittadino/utente intenda evidenziare sono visionabili, sul Libretto degli Orari di 

cui al punto 6.8, i numeri telefonici ai quali il cittadino/utente può rivolgersi e 

presentare reclamo o suggerimento: 

 

Ufficio Amministrativo – via della Fisica n. 27 Marghera  
Tutti giorni dalle ore 8.30 alle ore 1730 tel. 041/5470646 
 
Comune di Schio Ufficio Mobilità TPL tel. 0445/691324 
 
Conam ha esplicitato delle tipologie di situazioni e delle casistiche che danno 

diritto a forme di rimborso e che possono riassumersi come segue: 

- per mancata effettuazione del servizio dovuta a cause interne 

all’azienda fatta eccezione degli eventuali scioperi del personale;  

- sospeso senza una preventiva informazione all’utenza mediante giornali 

o avvisi presso le sedi principali dell’azienda; 

- non garantito il proseguimento del viaggio fino alla destinazione pagata 

entro un tempo pari al doppio del tempo di percorrenza della linea a causa di 

guasti al mezzo; 

- provocato grave e palese danno al cliente per ritardo imputabile ad 

inefficienze aziendali;  

- Ritardata effettuazione del servizio per un periodo superiore ai 30 

minuti.; 

 

Per l’ottenimento del rimborso il cittadino/utente può comunicare sia per 

iscritto che telefonicamente dell’avvenuto disservizio comunicando i propri 

estremi e la eventuale modalità di rimborso. Successivamente alla verifica da 

parte dell’azienda, e comunque nell’arco di un periodo non superiore a cinque 

giorni consecutivi, si trasmetterà l’informazione di rimborso al rivenditore 

posizionato presso l’autostazione delle autolinee, che provvederà a consegnare il 

rimborso rispettando la modalità scelta dall’utente e, comunque entro il termine 

di tre giorni.     
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 3. Modalità di monitoraggio 
 

 

Per monitorare le prestazioni del servizio offerto, l'impresa adotta due 

modalità di rilevazione: 

a)  rilevazione effettuata annualmente tramite i dati documentali in 
possesso; questa modalità viene adoperata per raccogliere dati che 

prescindono dalla percezione dei passeggeri: 

 

FATTORI DI QUALITA’ DATI DA MONITORARE 
Sicurezza del viaggio Incidentalità degli autobus 

Vetustà degli autobus 

Dispositivi di sicurezza aggiuntivi 

Sicurezza personale e patrimoniale 

del passeggero 

N. furti/viaggiatori 

Pulizia e condizioni igieniche  Pulizia interna ed esterna  

Comfort del viaggio Spazio  a disposizione per i 

passeggeri 

 

Climatizzazione 

Servizi aggiuntivi a bordo Possibilità dì acquisto  del titolo di 

viaggio a bordo dei mezzi 

 

Accessibilità per viaggiatori con 

handicap 

Mezzi con accessibilità alle 

persone con mobilità ridotta 

Informazioni al cliente Linee telefoniche, sito web, 

opuscoli informativi 

Aspetti relazionali e 

comportamentali 

Presentabilità e riconoscibilità 

Comportamenti, modi e linguaggio 

Livello qualitativo del servizio Tempi di attesa, ritardi, mancate 

corse 

b)  rilevazione della percezione dei restanti fattori di qualità (ivi compresa 
l'efficacia delle procedure di reclamo) da parte dei clienti, mediante 

sondaggi a campione. I dati provenienti dalmonitoraggi sulla 

soddisfazione dell’utente vengono sistematicamente utilizzati 
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 dall’Azienda nell’ambito del processo di continuo miglioramento del 

servizio.    

La sintesi dei risultati conseguiti sui predetti fattori di qualità monitorati 

annualmente viene divulgata e consegnata al Comune entro il primo trimestre di 

ogni anno. 
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1. Procedure di reclamo 
 

 

Ogni violazione ai principi e agli impegni assunti dall’Azienda e riassunti nella 

presente Carta dei Servizi devono essere segnalati a Conam srl-Ufficio 
Direzionale – via della Fisica n. 27 Marghera Venezia. 
Le procedure di reclamo sono improntate a semplicità e rapidità. Il reclamo può 

essere inoltrato sia verbalmente (telefonicamente o di persona) che per 

iscritto, via fax, per e-mail o corrispondenza postale nel più breve tempo 

possibile dal fatto contestato. Entro quindici giorni dal ricevimento del reclamo 

l'impresa informa il cliente circa lo stato di avanzamento della pratica; entro 

trenta giorni dalla presentazione informa sugli accertamenti compiuti e 

l'eventuale decisione adottata circa i motivi del ritardo. 

In caso di decisione favorevole al reclamante, l'impresa dispone anche, ove ne 

sussistano i presupposti, in ordine al ristoro del pregiudizio arrecato; in caso di 

decisione sfavorevole, l'impresa è tenuta a comunicare al cliente le relative 

motivazioni. 

 

2. Modalità di rimborso o ristoro 
 

 

I fatti che, una volta acclarati, attribuiscono al cliente il diritto ad essere 

rimborsato e/o indennizzato possono essere così riassunti: 

-  mancata effettuazione del servizio dovuta a cause interne all’azienda 

fatta eccezione degli eventuali scioperi del personale; 

-  servizio sospeso senza preventiva informazione all’utenza mediate 

giornali o avvisi presso le sedi principali dell’azienda; 

-  proseguimento non garantito del viaggio fino alla destinazione pagata 

entro un tempo pari al doppio del tempo di percorrenza della linea a 

causa di guasti al mezzo; 

SEZIONE III ���� Reclami e rimborsi 
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 - grave e palese danno all’utente per ritardo imputabile ad inefficienze     

aziendali; 

 

Per l’ottenimento del rimborso il cittadino/utente può informare sia  per 

iscritto che telefonicamente l’avvenuto disservizio  comunicando i propri 

estremi e l’eventuale modalità di rimborso. Successivamente alla verifica 

da parte dell’azienda, e comunque nell’arco di un periodo non superiore a 

cinque giorni consecutivi, si trasmetterà l’informazione di rimborso al 

rivenditore  presso l’autostazione delle autolinee, che a sua volta 

provvederà a consegnare il rimborso rispettando la modalità scelta 

dall’utente e comunque entro il termine di tre giorni. 
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FATTORI DI 
QUALITA’ 

DATI DA MONITORARE INDICATORI DI QUALITÀ 
STANDARD DI QUALITÀ 

prossimo anno 
Sicurezza del viaggio Incidentalità degli autobus 

Vetustà degli autobus 

 

0,0000004 incidenti/km 

60 % bus > di dieci anni 

 

 0,00000002 incidenti/km 

70 % bus > di dieci anni 

 

 

Percezione dei clienti 98 % soddisfatti  100 % soddisfatti  

Sicurezza personale 
e patrimoniale  

Entità fenomeno 1 furti/30.000 viaggiatori  1 furti/30.000 viaggiatori  

Percezione dei clienti 100 % soddisfatti  100 % soddisfatti  

Pulizia e condizioni 
igieniche  
 

Pulizia esterna 

Pulizia interna 

98 % bus / totale 

98 % bus / totale 

 100 % bus / totale 

100 % bus / totale 

 

Percezione dei clienti 99 % soddisfatti  100 % soddisfatti  

Comfort del viaggio Spazio a disposizione per i 

passeggeri 

 

Climatizzazione 

32 posti a sedere 

55 posti in piedi 
 

100 % bus / totale 

 32 posti a sedere 

55 posti in piedi 

 

100 % bus / totale 

 

Percezione dei clienti 98 % soddisfatti  100% soddisfatti  

Servizi aggiunti a 
bordo  

Possibilità di acquisto a bordo dei 

titoli di viaggio 

100 % bus / totale 

 

 100 % bus / totale 

 

 

Percezione dei clienti 98 % soddisfatti  100 % soddisfatti  
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FATTORI DI 
QUALITA’ 

DATI DA MONITORARE INDICATORI DI QUALITÀ 
STANDARD DI QUALITÀ 

prossimo anno 
Servizi per 
viaggiatori con 
handicap 

Accessibilità a disabili 99% bus attrezzati con 

pedane mobili e con pianale 

ribassato 

 100 % bus attrezzati con 

pedane mobili e con pianale 

ribassato 

 

Percezione dei clienti 100 % soddisfatti  100 % soddisfatti  

Informazioni al 
cliente 

Linee telefoniche a disposizione 

 

Sito web 

Opuscoli informativi tascabili 

Ufficio relazioni con il Pubblico 

Comune di Schio 

02 n. linee Conam 

01 n. linea Comune di Schio 

Sito web 

 

Opuscoli informativi 

tascabili 

Ufficio relazioni con il 

Pubblico Comune di Schio 

 02 n. linee Conam 

01 n. linea Comune di Schio 

Sito web 

 

Opuscoli informativi tascabili 

 

Ufficio relazioni con il 

Pubblico Comune di Schio 

 

Percezione dei clienti 98 % soddisfatti  100 % soddisfatti  

Aspetti relazionali e 
comportamentali  

 Presentabilità e riconoscibilità 

comportamenti, modi e linguaggio 

95 % conducenti  100 % conducenti  

Percezione dei clienti 98% soddisfatti  100 % soddisfatti  

Livello qualitativo del 
servizio  

Tempo di attesa alle fermate, 

ritardi e mancate corse 

98 %  ritardi attese e 

mancate corse / totale 

corse 

 

 100 % ritardi attese e 

mancate corse / totale corse 

 

Percezione dei clienti 98 % soddisfatti  100 % soddisfatti  
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