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    P R E M E S S A 
 
 
 Questo documento, denominato Carta dei servizi, è stato adottato da 
AUTOSERVIZI DE ZEN in attuazione dell’art.2, comma 2, della Legge 11 luglio 1995, 
n.273 (G.U. 11.7.1995, n.160), sulla base dei principi della Direttiva del PCM 27 gennaio 
1994 (G.U. 22.2.1994, n.43) e dello schema generale di riferimento valido per il settore 
trasporti allegato al DPCM 30 dicembre 1998 (G.U. 2.2.1999, n.28). 
 
 La Carta dei servizi è stata pubblicata in data 31 novembre 2001 e comunicata al 
Comune di Asolo così come previsto dal contratto di servizio. 
 
 La Carta dei servizi è a disposizione del pubblico presso la sede dell’azienda e a 
bordo di ogni autobus in servizio di linea. Sono a disposizione copie gratuite a chiunque 
ne faccia richiesta. 
 
 La Carta dei servizi è un documento che ha lo scopo di migliorare il rapporto tra 
clienti/utenti ed Azienda. 
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1. Principi fondamentali della Carta 
 

1.1 L’attuale quadro normativo in materia di qualità dei servizi pubblici di trasporto 
è costituito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.94, 
“Principi sull’erogazione di servizi pubblici” (G.U. n.43, 22.1.94), dalla L. 11.7.95, 
n.273 (G.U. n.160, 11.7.95) e dal DPCM del 19.5.95 (G.U. n.123, 29.5.95). 

 
1.2 L’azienda si impegna ad erogare i propri servizi di trasporto pubblico nel 

rispetto delle previsioni della Direttiva che sono: 
 

1.2.1 eguaglianza ed imparzialità 
- è esclusa ogni forma di discriminazione, i principi informativi delle 

attività dell’Azienda sono l’equità e la obiettività; 
- il principio di pari trattamento è compatibile con forme di tariffe 

differenziate (ordinarie e in abbonamento) che siano praticabili in base a 
criteri obiettivi e noti; 

- il miglioramento dell’accessibilità per talune fasce di clientela (anziani o 
portatori di handicap) viene perseguito attraverso la progressiva 
adozione di iniziative finalizzate, in rapporto alla capacità economica 
dell’Azienda. 

 
1.2.2 continuità 

- l’erogazione del servizio è continua, regolare e senza interruzioni, 
secondo i programmi; 

- questo principio può essere condizionato dall’intervento di casi fortuiti o 
di forza maggiore, tenuto conto, in particolare, che l’esercizio è soggetto a 
vincoli esterni, spesso imprevedibili; 

- in particolare, in caso di sciopero, verranno divulgate con la migliore 
tempestività notizie circa i servizi minimi garantiti, questo adempimento 
è obiettivamente condizionato dai comportamenti di parti terze rispetto 
all’Azienda. 

 
1.2.3 partecipazione 

- l’Azienda rende possibile la partecipazione degli utenti a momenti di 
costruttiva analisi sulle principali problematiche dei servizi prodotti, 
privilegiando il metodo del confronto tra organismi di rappresentanza 
organizzata (Associazioni dei Consumatori). 

 
1.2.4 efficienza ed efficacia 

- l’Azienda, nell’ambito delle proprie competenze, sceglie un processo di 
erogazione dei servizi improntato al miglioramento dell’efficienza e 
dell’efficacia nei limiti della propria competenza. 
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2. Presentazione dell’Azienda 
 

2.1 Un po’ si storia – Da quarant’anni il Signor De Zen Gino si occupa di attività per il 
trasporto pubblico di persone iniziando a svolgere servizi di taxi e matrimoniali. Al 1980 
risale la prima concessione di autolinea nell’ambito del territorio comunale di Asolo.  La 
passione per il lavoro lo portò ad allargare sempre più l’attività, coinvolgendo 
nell’impresa familiare i figli Mara e Michele, quest’ultimo costituì nel 1998 l’Autoservizi 
De Zen Michele s.a.s. . Nel tempo l’attività si è evoluta, ampliata ed adeguata alle nuove 
esigenze di mercato. 

 
2.2 Attualmente operano all’interno dell’impresa 5 persone tra soci e dipendenti. La linea 
urbana città di Asolo in concessione produce circa 115.000 chilometri annui. Infine sono 
molti i chilometri che vengono percorsi annualmente sulle strade nazionali ed europee in 
servizi di noleggio. 

 
2.3 Il parco macchine – Il parco macchine conta 12 mezzi tra Gran Turismo, scuolabus, 
vetture da noleggio e autobus di linea urbana. Questi ultimi 3 sono dotati di 
climatizzatore, ABS. Il 90% del servizio urbano viene svolto con veicoli nuovi. 

 
2.4 Gli obiettivi – Siamo convinti che serietà e professionalità sono obiettivi già raggiunti 
dall’impresa. Il futuro è rappresentato dall’investimento delle risorse per: 

- il rinnovo del parco mezzi; 
- la preparazione tecnica e di relazione del personale; 
- la presentazione e la cura dell’immagine dell’azienda. 

Il tutto al fine di poter competere in un mercato in continua evoluzione, per migliorare 
l’erogazione e la qualità del servizio, per instaurare un rapporto costruttivo con la 
clientela. 

 
 
 
3. Informazioni sulla rete e sui servizi forniti 
 

3.1 Descrizione dell’area nella quale l’Azienda opera – Il comune di Asolo interessato al 
nostro servizio pubblico di linea urbana comprende le frazioni di Casella / Pagnano / 
Villa / S. Apollinare e Villa Raspa. Inoltre sono collegate al centro storico tutte le linee 
provenienti da Treviso, Bassano, Padova, Castelfranco e Possano. 

 
3.2 Tipologie dei documenti di viaggio 

• Abbonamento anziani - costo € 11,00 per tutto l’anno in corso, è 
nominativo ed è valido tutti i giorni per corse illimitate (si deve aver 
compiuto 65 anni di età). 

• Biglietto ordinario – valido 75 minuti dal momento di convalida: costo € 
1,30. 

• Abbonamento mensile permette di effettuare più corse giornaliere, nei 
giorni feriali durante il mese di convalida, è nominativo, per abbonarsi 
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basta compilare il modulo di richiesta (fornito in sede, o a bordo 
dell’autobus) e consegnarlo all’autista. 

 
3.3 Acquisto e informazioni sui documenti di viaggio – Biglietti e abbonamenti si 
possono acquistare a bordo dell’autobus direttamente dall’autista (chiaramente senza 
supplementi). Viene data la facoltà di rinnovare l’abbonamento anche a bordo degli 
autobus tramite l’autista che è autorizzato ad incassare i corrispettivi. L’abbonamento 
rinnovato verrà consegnato il giorno dopo sempre in autobus. L’abbonamento è valido 
solo per i giorni feriali. 

 
3.4 Tariffe applicate – Vengono applicate le tariffe approvate e comunicate dal Comune 
di Asolo. 

 
3.5 Bambini – I bambini al di sotto dei quattro anni non pagano se accompagnati da un 
adulto pagante. Non hanno diritto al posto e ogni viaggiatore può accompagnare 
gratuitamente un solo bambino. E’ gratuito il trasporto dei passeggini per i bambini che 
usufruiscono del servizio. L’autista avrà cura, se necessario, di riporre i passeggini nel 
vano bagagli. Pubblici ufficiali hanno gratuito il trasporto solo ed esclusivamente in 
servizio. 

 
3.6 Disabili – E’ gratuito il trasporto delle carrozzine dei disabili che usufruiscono del 
servizio. L’autista avrà cura, se necessario, di riporre le carrozzine nel vano bagagli e 
agevolare la salita a bordo del disabile. 

 
3.7 Bagaglio e biciclette – E’ gratuito il trasporto del bagaglio al seguito del passeggero 
per un massimo di una valigia a persona (da riporre nel bagagliaio) è ammesso inoltre 
un bagaglio a mano da tenere a bordo senza che intralci il corridoio o che occupi posti a 
sedere. A pagamento è consentito il trasporto di biciclette al seguito del passeggero. Tale 
trasporto è però condizionato dalla capacità del bagagliaio del mezzo in servizio. E’ 
consigliabile quindi avvisare preventivamente la direzione. 
A pagamento è consentito il trasporto di pacchi senza passeggero al seguito. Tale 
trasporto è però condizionato dalla capacità del bagagliaio del mezzo in servizio. E’ 
consigliabile quindi avvisare preventivamente la direzione. 

 
3.8 Animali – E’ gratuito il trasporto di piccoli animali tenuti in braccio o in appositi 
contenitori. Il proprietario dell’animale è responsabile dei danni, a persone o cose, che 
quest’ultimo provochi a bordo del mezzo. E’ vietato il trasporto di animali di grossa 
taglia o pericolosi per la sicurezza del viaggio e degli altri passeggeri. In ogni caso i cani 
devono avere la museruola. E’ consentito ed è gratuito il trasporto di cani guida per non 
vedenti anche se di grossa taglia. 

 
4. Regole per viaggiare correttamente in autobus 
 

4.1 Viaggiare secondo le regole – E’ importante viaggiare rispettando alcune regole 
molto elementari, questo per rispetto verso gli altri passeggeri, per rispetto verso chi sta 
lavorando e per rispetto di un mezzo che è anche pubblico: 

1. Non richiedete fermate al di fuori di quelle stabilite 
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2. Alle fermate segnalate sempre, e per tempo, l’intenzione di salire, poiché tutte le 
fermate sono a richiesta 

3. Per scendere avvisate per tempo l’autista ed utilizzate sempre la porta anteriore 
4. Controllate sempre che il biglietto emesso sia perforato regolarmente 
5. Occupate i posti a sedere disponibili e rimanete seduti, ma non occupatene più di 

uno, oppure state in piedi 
6. Cedete il posto a un mutilato o a un invalido (per legge hanno dei posti riservati) 

ma anche a una donna incinta o ad un anziano/a 
7. Non fumate 
8. Non gettate oggetti dai finestrini 
9. Non sporcate né danneggiate la vettura 
10. Consegnate al conducente gli eventuali oggetti smarriti che trovate a bordo delle 

vetture 
11. Non disturbate il conducente né intralciate la visibilità di manovra 
12. E’ vietato scendere, reclamizzare, affiggere oggetti o stampe in vettura (salvo 

autorizzazione dalla direzione) 
13. E’ vietato trasportare materiali pericolosi. 
 

4.2 Sanzioni – Le infrazioni relative ai titoli di viaggio sono soggette alle sanzioni 
amministrative previste dalla Legge Regionale n.25 del 1998. Nel caso di manomissione 
o utilizzo abusivo della tessera di abbonamento quest’ultima verrà ritirata dal personale 
addetto. Per danneggiamenti a cose o persone le sanzioni sono quelle previste dalle leggi 
di Pubblica Sicurezza. 

 
5. Impegni dell’azienda 
 

5.1 Oltre agli impegni assunti in base ai principi della Carta dei servizi (vedi paragrafo 
1.2) l’azienda si impegna anche sulle seguenti questioni: 

 
5.1.1 Informazione 

• Almeno tre volte l’anno l’azienda controlla tutte le paline delle fermate delle 
autolinee per verificare la corretta esposizione degli orari e la loro leggibilità 

• Presso l’ufficio e a bordo degli autobus in servizio vengono esposti 
tempestivamente avvisi su variazioni di orario, su modifiche di percorso, su 
variazioni tariffarie ecc. 

• Il personale dell’ufficio e gli autisti stessi sono a disposizione del pubblico per 
ulteriori delucidazioni in merito a quanto detto sopra. 

 
5.1.2 Aspetti relativi al personale a contatto con il cliente 

Tutto il personale a contatto con il cliente: 

• Annuncia l’ufficio e il nome ad inizio conversazione (per il personale addetto 
al servizio telefonico) 

• Cura il proprio aspetto personale e indossa abbigliamento decoroso e pulito 
oppure la divisa fornita dall’azienda 

• Dimostra la massima disponibilità col pubblico per fornire informazioni, 
indicazioni e suggerimenti inerenti il servizio di trasporto. 
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• Si astiene da comportamenti o dichiarazioni che possano offendere o 
danneggiare i passeggeri, i colleghi o l’azienda stessa 

• Si astiene da rispondere ad eventuali critiche o commenti mantenendo 
sempre un atteggiamento disponibile e conciliativo 

• Si astiene da occupare ruoli che contrastino con le disposizioni aziendali 

• Durante la guida non fuma, non utilizza apparecchi elettronici privati, può 
usare il telefonino con auricolare solo per motivi di servizio 

• Pone la massima attenzione ai passeggeri che sono in attesa alle fermate per 
garantire la salita di tutti, agevola la salita e la discesa 

• Spegne il motore ai capolinea e aggiorna le tabelle di destinazione di linea. 
 

5.1.3 Sicurezza, manutenzione dei mezzi 

• Tutti i mezzi sono inseriti in un Programma di manutenzione ordinaria ben 
stabilito in base al chilometraggio del mezzo 

• Tutti i mezzi sono giornalmente monitorati dal personale di guida i quali 
segnalano per iscritto, al responsabile di officina, tutte le eventuali anomalie 

• Gli interventi di manutenzione sono svolti da officine esterne specializzate e 
monitorate dall’azienda ogni anno 

• Per i servizi di linea e di noleggio dal 1999 l’azienda acquista solo mezzi 
dotati di dispositivi particolari di sicurezza per i freni quali l’Abs-Asr, 
retarder, comandi di emergenza ecc. 

 
5.1.4 Pulizia dei mezzi 
Tutti i mezzi dell’azienda vengono: 

• Puliti all’interno con spazzatura e spolveratura almeno ogni 2 giorni di 
utilizzo 

• Puliti all’interno con lavaggio del pavimento con ammoniaca e pulizia dei 
vetri almeno una volta alla settimana 

• Igienizzazione totale interna una volta l’anno 

• Ogni giorno il personale di guida controlla lo stato di pulizia generale del 
mezzo segnalando le eventuali anomalie. 

 
5.1.5 Regolarità, affidabilità e puntualità del servizio 
Per garantire al massimo la regolarità e la puntualità: 

• Prima di iniziare il servizio l’autista effettua una serie di controlli 
programmati sul mezzo per verificarne l’idoneità all’uscita 

• Durante lo svolgimento del servizio l’autista è tenuto a segnalare 
tempestivamente all’ufficio movimento eventuali anomalie (avarie al 
pullman, situazioni di interruzioni e/o deviazioni che possano comportare 
ritardi o disagi ecc.) al fine di garantire, nei limiti del possibile, la continuità 
del servizio. 

6 Dialogo tra cliente ed azienda 
 

6.1 Per informazioni su orari, linee, tariffe, regolamenti, biglietti ed abbonamenti, ma 
anche suggerimenti, segnalazioni e reclami (vedi paragrafo successivo), tutta la clientela 
può comunicare con l’azienda tramite i seguenti canali: 
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Telefonare ai numeri: 
0423 529966 
(orario d’ufficio 9.00 / 12.00 e 15.00 / 19.00 escluso i festivi) 
368 282232  oppure 333 6303698 
(per motivi urgenti al di fuori degli orari d’ufficio) 

 
Scrivete una lettera all’indirizzo: 
Autoservizi De Zen Michele s.a.s. 
Via del Capitello n.5 
31010 ASOLO (TV) 
 
6.2 A tutti coloro i quali ne faranno richiesta (mezzo fax), verrà garantita una risposta 
scritta entro 20 giorni lavorativi feriali dal ricevimento della comunicazione. Si 
prenderanno in considerazione solo le comunicazioni firmate. 

 
 
7 Procedure per reclami, rimborsi e risarcimenti 
 

7.1 Reclami – Per qualsiasi tipo di reclamo nei confronti dell’azienda utilizzare i canali 
descritti nel paragrafo 6.1 e destinare la comunicazione al responsabile del servizio. 
 
7.2 Rimborsi – In casi di ritardi superiori ai 60 minuti, il passeggero ha diritto ad essere 
rimborsato fornendo i propri dati all’autista e successivamente (entro 7 giorni) 
presentando domanda presso l’ufficio. Il rimborso sarà pari al valore del biglietto 
acquistato e per gli abbonati al valore del biglietto corrispondente alla tratta 
dell’abbonamento. 
ATTENZIONE – nel caso che l’interruzione o il ritardo siano dovuti a circostanze o 
fattori al di fuori del controllo dell’azienda (calamità naturali, eventi atmosferici, 
interruzioni stradali improvvisi, incidenti, traffico intenso) nessun rimborso è dovuto. 
In caso di sospensione di corse di linea che compromettano l’utilità di un abbonamento, 
il cliente ha diritto al rimborso dell’intero abbonamento diminuito della quota relativa ai 
giorni già utilizzati. 
 
7.3 Risarcimenti - Il passeggero trasportato ha diritto ad essere risarcito di eventuali 
danni subiti a bordo del mezzo in servizio per cause da imputare all’azienda 
(direttamente o indirettamente). Si intende a bordo del mezzo anche in fase di salita o 
discesa. 
L’azienda non risponde di danni subiti a causa di altri passeggeri o di furti avvenuti 
all’interno del mezzo. 
In caso di smarrimento di oggetti che si presume siano avvenuti all’interno del mezzo ci 
si deve rivolgere all’ufficio oggetti smarriti dell’azienda (tel 0423 529966 orario d’ufficio). 
 

8 Monitoraggio 
 
8.1 L’azienda prevede un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi atto a 
considerare: 

- gli standard (livello promesso) relativi agli indicatori aziendali di qualità; 
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- il livello di percezione complessiva dei fattori di qualità; 
- l’andamento del fenomeno del reclamo (vedi Sezione 7.1). 

 
8.2 La rilevazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, fissati dall’Azienda è 
utilizzata per delineare piani di miglioramento progressivo e/o di mantenimento delle 
prestazioni rese. 
 
8.3 I risultati conseguiti (i livelli di qualità raggiunti e rilevati), rispetto agli obiettivi, 
sono pubblicati annualmente allo scopo di rendere possibile, da parte di terzi, la verifica 
del livello di qualità del servizio conseguito in rapporto a quanto indicato (promesso) 
nella Carta. 
 

9 Fattori della qualità 
 

9.1 I fattori base della qualità del servizio sono i seguenti: 
- Sicurezza del viaggio 
- Sicurezza personale e patrimoniale 
- Regolarità del servizio e puntualità dei mezzi 
- Pulizia e condizioni igieniche dei mezzi 
- Comfort del viaggio 
- Servizi aggiuntivi a bordo 
- Servizi per viaggiatori portatori di handicap 
- Informazione alla clientela 
- Aspetti relazionali/comunicazionali con il personale/utenza 
- Livello di servizio nelle operazioni di sportello 
- Integrazione modale 
- Attenzione all’ambiente 

 
9.2 Nell’ambito di ciascun fattore sono individuati alcuni specifici indicatori di qualità, 
adatti a sviluppare in maggiore dettaglio il rispettivo fattore. Gli indicatori di qualità 
sono delle variabili quantitative o dei parametri qualitativi idonei a rappresentare in 
concreto, in corrispondenza con ciascun fattore di qualità, i livelli delle prestazioni del 
servizio di trasporto erogato. 
 
9.3 Ad ogni indicatore corrispondono: 

- Una specifica unità di misura dei risultati, che rispecchia la realtà 
aziendale in atto 

- Uno standard, vale a dire il livello di servizio promesso, che è il valore da 
prefissare, per ogni indicatore, sulla base della potenzialità dell’Azienda e 
delle aspettative degli utenti (per il 2001 determinato in base alle reali 
potenzialità dell’Azienda) 

- Una modalità di rilevazione dei risultati. 
 
 
 
 


