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PREMESSA 
 
A partire dai primi anni Novanta diversi Stati membri dell'Unione Europea hanno avviato azioni mirate alla 
valorizzazione dei servizi pubblici chiedendo agli Enti erogatori un impegno comune finalizzato al 
miglioramento dell’offerta dei servizi forniti alla clientela soprattutto dal punto di vista qualitativo e 
relazionale tra Operatore ed Utenti. 
La stesura e la diffusione della “Carta dei Servizi", secondo gli indirizzi dettati dall'Unione Europea, rientra 
in tale progetto e sta assumendo, nel corso degli ultimi anni, anche in Italia, il ruolo di principale mezzo di 
comunicazione con il pubblico. 
In Italia, le disposizioni europee sono state recepite attraverso: 
- una Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994, “Principi sull'erogazione dei servizi 
pubblici"; 
- la legge n°273/95 (destinata a regolamentare, in generale, i servizi pubblici a rilevanza imprenditoriale);  
- per le aziende di trasporto, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/12/1998 (Schema 
generale di riferimento per la predisposizione della "Carta dei Servizi" del settore trasporti o “Carta della 
Mobilità”). 
T.N.C. TRASPORTI NORD CALABRIA S.r.l. da sempre all'avanguardia ed attenta all'innovazione tra le 
prime aziende in Italia; che ha conseguito la certificazione di qualità. 
La Carta della Mobilità nasce come mezzo destinato a rendere più trasparente il rapporto tra le aziende che 
gestiscono i servizi pubblici di trasporto ed i cittadini in quanto destinatari del servizio medesimo. 
Essa infatti, secondo quanto si legge nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, rafforza la 
garanzia della libertà di circolazione/mobilità dei cittadini prevista: 
- dall'art. 16 della Costituzione Italiana secondo cui "ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente 
in qualsiasi parte del territorio nazionale." e “ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e 
di rientrarvi."; 
- dall'art. 8 del Trattato di Maastricht secondo cui "ogni cittadino dell'Unione Europea ha il diritto di 
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri". 
In particolare, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1994 stabilisce che gli erogatori di 
servizi pubblici devono: 
-> individuare i fattori da cui dipende la qualità del servizio; 
-> adottare e pubblicare gli standard di qualità e quantità di cui assicurano il rispetto; 
-> predisporre programmi annuali finalizzati al progressivo miglioramento dei propri standard. 
 
 
LA CARTA DEI SERVIZI 
1. AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE 
La Carta della Mobilità è disponibile al cliente: 
- in formato cartaceo: presso LA SEDE AZIENDALE 
- in formato elettronico sul sito internet www.trasportinordcalabria.it. 
pubblicata in conformità alle disposizioni di Legge, è un impegno preciso dell’Azienda che intende 
erogare servizi efficienti e puntuali e divulgare le relative informazioni utili ad una migliore fruizione dei 
Servizi offerti. Con riferimento ai servizi di Trasporto Pubblico regionale che l’azienda garantisce 
va detto che sono il risultato di una passione che dura da generazioni  
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2. PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CARTA: 
 
Eguaglianza ed imparzialità 
Garantire l’accessibilità ai servizi di trasporto ed alle relative infrastrutture, senza distinzione di 
sesso, razza, lingua, religione ed opinioni; 
 
Continuità 
Garantire un’erogazione dei servizi di trasporto continua e regolare secondo quanto stabilito dai 
programmi autorizzati dalla regione sui Trasporti, fatta eccezione per le interruzioni dovute a cause 
di forza maggiore indipendenti dalla volontà della Società e, in ogni caso, tutelati dalla normativa 
regolatrice di settore; definire e comunicare preventivamente, nel rispetto della norma vigente, i 
servizi minimi garantiti in caso di sciopero. 
 
Efficienza ed efficacia 
adottare, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto degli 
standard prefissati, le misure necessarie a produrre ed erogare 
servizi di trasporto improntati al continuo miglioramento 
dell’efficienza e dell’efficacia degli stessi. 
 
Impegni precisi per un obiettivo sicuro  
Tutti gli impegni che la società assume sono finalizzati a garantire il trasporto in autobus con elevati 
standard di qualità (pulizia, efficienza dei mezzi, cortesia del personale) cosicché la modalità di 
trasporto di linea in bus diventi sempre più quella preferita dai viaggiatori che l’azienda si propone 
di raggiungere con ogni mezzo (pubblicità – diffusione di orari – messaggi via internet). 
 

                                                
3. L’AZIENDA 
 
                                                         3.1 LA STORIA 

 
Il Gruppo La Valle opera nell’ambito dei servizi regionali attraverso la 
T.N.C. Nel settore trasporto di persone, forte di una esperienza familiare ed 
una tradizione aziendale che nasce da oltre quaranta anni di attività e che 
ancor oggi rappresenta un qualificato punto di riferimento nel sistema del 
trasporto regionale. 
 
 
 
 

3.2 LE ATTIVITA’ 
La T.N.C. è concessionaria delle linee regionali che collegano al suo interno parti della Calabria,  
 
Oltre l’esercizio delle linee regionali, esercita l’attivita’ di noleggio pullman da gran turismo per gite 
organizzate.  
L'organizzazione aziendale di elevata capacità e professionalità opera ed eroga i servizi sulla base degli 
standard qualitativi presentati nella carta della mobilità, rispettando l’attuale normativa nazionale e aziendale 
forti di un sistema qualità ISO 9001:2015. 
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3.3 LE RISORSE: La T.N.C. è un’azienda che opera in stretta correlazione con la società L.V.L. 
INTERLINES SRL preposta all’erogazione di linee interregionali, dispone   di un parco macchine 
continuamente rinnovato dato l’elevato numero di chilometri percorso durante l’arco dell’anno.  Per il 
personale addetto alla guida l’azienda realizza dei corsi di formazione finalizzati a migliorare la qualità del 
servizio erogato a partire dal rapporto con i clienti.                    
 
3.4 LA RETE dei collegamenti comprende autolinee regionali La qualità del servizio della rete può essere 
definita dalla frequenza dei transiti delle singole linee, dalla corrispondenza con altri servizi di trasporto 
pubblico ed altre modalità di trasporto, dalla utilità effettiva delle linee. 
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3.5 LA SICUREZZA 
Sicurezza personale corsi per il personale di guida e controllo 
 
La cultura della qualità è stata posta come uno degli obiettivi strategici. Allo scopo l’impresa realizza un 
ciclo di attività formative finalizzate a garantire che i conducenti offrano un supporto professionalmente 
competente in caso di necessità a bordo. 
Per il personale addetto, l’azienda realizza periodicamente dei corsi di formazione, finalizzati a migliorare la 
qualità del servizio erogato a partire dal rapporto con i clienti. 
 

Sicurezza dei mezzi 
 
La costante manutenzione ordinaria e preventiva degli autobus eseguita da personale altamente specializzato 
(con controllo puntuale dei mezzi in entrata ed in uscita dai depositi aziendali), la disponibilità di ricambi ed 
il ricorso a fornitori qualificati, consente di garantire sicurezza e tutela degli Utenti. 
 
 

Sicurezza sul lavoro 
 
Sono stabilite ed attuate turnazioni dedicate del Personale nel rispetto CCNL e del Contratto 
Aziendale. Tutti i dipendenti sono soggetti alla visita medica annuale con certificazione d’idoneità. 
Gli ambienti di lavoro e le attività ad essi connesse sono assoggettati agli aspetti cogenti relativi ai 
requisiti della sicurezza e dell’Ambiente per quanto al D.Lgs: 626/bis del 19/09/94 e successive 
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modificazioni ed al D.Lgs 5 Febbraio 1997, n° 22 – Minist. Ambiente, Circol. del 4 Agosto 1998 n° 
812. 
servizio, pulizia e condizioni igieniche dei mezzi, etc.) e, nell’ambito di ciascuno di essi, da 
specifici indicatori della qualità (ad esempio per la sicurezza del viaggio: numero di sinistri, 
anzianità dei mezzi) che rappresentano i livelli delle prestazioni del servizio erogato. Ad ogni 
fattore ed indicatore di qualità sono associati: un valore (che esprime il livello di qualità del servizio 
effettivamente erogato) e un obiettivo prefissato ogni anno dalla Società che eroga il servizio. Nelle 
tabelle che seguono sono riportati, per ogni indicatore analizzato, sia il valore relativo all’anno 
2007, calcolato sulla base delle registrazioni aziendali (e consuntivato nei report annuali trasmessi 
all’Ente Concedente), sia l’obiettivo prefissato per l’anno 2008, sulla base indicazioni contenute nel 
D.P.C.M. 30/12/1998. I dati sulla soddisfazione del cliente sono stati rilevati, in conformità a 
quanto previsto dalla norma sulla qualità e secondo le procedure adottate, con indagini effettuate 
ogni 3 mesi da una Società esterna di ricerche di mercato attraverso questionari a risposta. I 
questionari analizzano i seguenti aspetti del servizio: 
aspetti del servizio elementi che caratterizzano gli aspetti  
Sicurezza del viaggio Condotta di guida del conducente, sicurezza del mezzo 
Sicurezza personale e patrimoniale 
Sicurezza da furti e molestie durante il viaggio 
Regolarità del servizio e puntualità dei mezzi 
Frequenza/numero delle corse, puntualità/ regolarità nel rispetto degli orari, velocità di trasporto 
Pulizia e condizioni igieniche dei mezzi 
Pulizia degli automezzi 
Comfort del viaggio 
Comfort dei veicoli (climatizzazione, accesso, sedili, etc.), disponibilità di posti a sedere 
Servizi aggiuntivi Disponibilità di servizi aggiuntivi (radio, etc.) 
Aspetti relazionali e comportamentali 
Cortesia ed educazione del personale, accuratezza e ordine del personale, competenza e 
professionalità 
Livello servizio sportello facile fruizione del servizio con possibilità di prenotare via telefono o 
internet ed acquisto del biglietto a bordo, predisposizione di strumenti di dialogo con l’Azienda 
(richieste, reclami, suggerimenti) 
La risposta possibile ai questionari si dispiega lungo una scala di soddisfazione con punteggi da 1 a 
10, per l’attribuzione del livello 
relativo alla qualità percepita. L’utente è invitato inoltre ad esprimere un giudizio (si/no) sulla 
soddisfazione generale e sugli aspetti descritti nella tabella di cui sopra. Il questionario si conclude 
richiedendo all’utenza un giudizio sull’opportunità di intraprendere azioni di miglioramento relative 
a ciascun fattore di qualità.  
Sicurezza del viaggio 
 
3.6 FORMAZIONE DEL PERSONALE 
La T.N.C. TRASPORTI NORD CALABRIA considera fondamentale l’attività di formazione e 
aggiornamento di tutto il personale, con particolare riferimento al 
personale di guida e agli operatori a diretto contatto con il pubblico. 
I progetti formativi si articolano su due livelli coordinati tra di loro al fine di garantire continuità ed 
omogeneità all’attività formativa: 
formazione del personale neo assunto;  
aggiornamento costante del personale.  
 



 

CARTA DELLA MOBILITA’ 
Carta della 
Mobilità 

 

 
Pagina 8/12 Rev. 3.8 Agg. DIC-21 App. MLV File: DC070501 

 

 
 

                                                                              
 
 
3.7 MONITORAGGIO: 
L’Azienda prevede un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi atto a considerare: 
gli standard relativi agli indicatori aziendali di qualità; 
il livello di percezione complessiva dei fattori di qualità; 
l’andamento del fenomeno di reclamo. 
 
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. 
I risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi prefissati sono pubblicati annualmente allo scopo di rendere 
possibile, la verifica del livello di qualità del servizio conseguito in rapporto a quanto indicato nella Carta 
della mobilità 
 
3.8 CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO. 
 
L’Azienda T.N.C. TRASPORTI NORD CALABRIA S.R.L., esercente Autonoleggi & 
Autolinee, ha adottato il presente “Regolamento di viaggio” che stabilisce le condizioni 
generali per le linee in concessione. 
Viene pubblicato per far conoscere ai passeggeri le modalità di erogazione dei servizi di 
trasporto, cui si debbono attenere. 
 
 

Art. 1 
Condizioni generali 

 
1. Possono usufruire dei servizi automobilistici dell’Azienda solo coloro che siano muniti di 

regolare e valido biglietto. 
 

Art. 2 
Accesso agli autobus 

 
1. Avviene esclusivamente in corrispondenza delle fermate poste lungo i percorsi delle varie linee. 

Le fermate non obbligatorie sono facoltative: in vettura la richiesta di fermata va fatta azionando 
per tempo gli appositi pulsanti, a terra facendo un cenno evidente con la mano. 
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Art. 3 
Biglietti e validità 

 
1. I Sig.ri Viaggiatori possono acquistare i biglietti presso gli Uffici della Società situati nella sede 

di San Donato Di Ninea, Tel 0981.63450 o Cosenza Corso Fera 13 Tel 0984.1526568, o 
direttamente a bordo del bus. 

2. Il biglietto che abilita al trasporto deve essere esibito in visione al conducente appena il 
passeggero è salito a bordo: in ogni caso prima di sedersi, e comunque prima di raggiungere la 
fermata successiva. 

3. I biglietti devono essere conservati integri fino al termine della corsa per presentarli ad ogni 
richiesta del personale per la verifica. Inoltre tutti i biglietti di viaggio assolvono la funzione di 
scontrino fiscale e quindi devono essere conservati, onde consentire eventuali controlli fiscali da 
parte degli organi accertatori. Tali controlli possono essere effettuati sia a bordo dell’autobus 
che nelle immediate vicinanze delle località di fermata. Il viaggiatore sprovvisto del prescritto 
biglietto è tenuto oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche del 
pagamento di una sanzione amministrativa prevista dalle vigenti leggi. L’utente contravvenuto è 
obbligato a fornire le proprie generalità mediante l’esibizione di un documento di 
identificazione agli enti dell’Agenzia. 

4. I biglietti hanno valore giornaliero. 
 

Art. 4 
Rimborsi 

 
1. . I biglietti acquistati non sono rimborsabili. 
 

Art. 5 
Comportamento in vettura dei Passeggeri 

 
1. Il viaggiatore in vettura è tenuto a comportarsi in modo corretto e civile. Egli è pregato di tenere 

presente che il personale di servizio esercita un lavoro spesso difficile ed è pertanto invitato a 
cercare di agevolarlo nel miglior modo possibile, in particolare non intrattenendosi a parlare con 
l’autista se non per quanto strettamente indispensabile. 

2. In vettura è vietato: a) ingombrare i passaggi o sostare nelle aree di salita e discesa senza 
motivo; b) occupare più di un posto a sedere; c) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o 
manomettere parti o apparecchiature; d) fumare; e) appoggiarsi alle portiere; f) gettare oggetti 
all’esterno; g) salire in stato di ebbrezza; h) azionare apparecchi radiofonici, cantare, suonare, 
schiamazzare o comunque disturbare; i) offendere la decenza; l) esercitare la questua; m) 
svolgere attività pubblicitarie o commerciali, anche se a scopo benefico, senza il consenso 
dell’azienda; n) far uso, senza necessità, del segnale di richiesta di fermata o del comando di 
emergenza per l’apertura delle porte. 

3. Il viaggiatore che contravviene alle norme di comportamento sopraindicate, può non essere 
accettato in vettura, oppure fatto scendere dall’autobus prima della fine del viaggio, per opera 
del personale di servizio, dei controllori o dei funzionari dell’Azienda, ovvero per intervento 
della forza pubblica, senza pregiudizio per l’eventuale ulteriore azione penale. 

4. In vettura è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi alle apposite 
maniglie, ai mancorrenti o ad altri possibili appoggi al fine di evitare danni da caduta per 
brusche frenate dovute a circostanze imprevedibili della circolazione. 
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Art. 6 

Trasporto bambini 
 
1. I passeggini per bambini sono ammessi al trasporto purché vengano piegati in modo da ridurre 

al minimo l’ingombro. 
 

Art. 7 
Trasporto animali 

 
1. Nei veicoli è consentito, dietro pagamento di metà del biglietto a tariffa ordinaria, il trasporto di 

piccoli cani muniti di museruola o altri animali domestici, purché siano tenuti in braccio dal 
passeggero durante il viaggio. Tale trasporto è ammesso solo se non vengono sollevate proteste 
da parte degli altri viaggiatori; esso può inoltre può essere vietato in caso di notevole 
affollamento delle vetture e qualora ciò arrechi disagio agli altri viaggiatori. L’eventuale 
interruzione del viaggio non comporta il rimborso del biglietto. Ove l’animale trasportato 
insudici o deteriori in altro modo l’autobus, la persone che lo accompagna è tenuta al 
risarcimento dei danni. Alle stesse condizioni, ma gratuitamente, sono ammessi i cani che 
accompagnano viaggiatori non vedenti. 

 
Art. 8 

Trasporto bagagli accompagnati 
 
1. Il viaggiatore può portare con sé gratuitamente un bagaglio o collo non superiore a Kg 10 e di 

dimensioni non superiori a cm 50 × 30 × 25. Tale bagaglio, ove non trovi posto sulle reticelle o 
nel bagagliaio deve essere custodito dal viaggiatore senza disturbare gli altri e occupare posto 
nel corridoio o sul pavimento. Per ogni altro bagaglio o collo che il viaggiatore porti con sé si 
applica il prezzo relativo al biglietto di corsa semplice. 

2. Non sono ammessi i colli che, per dimensione o peso, non si prestano ad essere trasportati sugli 
automezzi aziendali. 

3. Non sono ammessi al trasporto bagagli o colli contenenti sostanze infiammabili di qualsiasi 
natura, bombole di gas di qualsiasi tipo, veleni, materiali corrosivi, esplosivi, radioattivi, 
infettanti, decomponibili o emananti odori sgradevoli, oggetti il cui trasporto è vietato per 
motivi di ordine pubblico o di sicurezza. 

4. Il personale di servizio si riserva comunque il diritto di non ammettere al trasporto tutti quei 
colli che, a suo esclusivo giudizio, potrebbero costituire pericolo o fastidio per i viaggiatori o 
causare danno all’autobus. 

5. Tutti i bagagli paganti e non paganti sono trasportati sotto custodia ad a cura esclusiva del 
viaggiatore, senza nessuna responsabilità dell’Amministrazione che non risponde dei 
deterioramenti, scambi o smarrimenti che si possano verificare. 
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Art. 9 

Riserve di posti e precedenze 
 
1. A bordo di ogni veicolo dell’Azienda i posti a sedere sistemati in prossimità della porta di 

discesa sono riservati a utenti invalidi, portatori di handicap e, in subordine, a persone anziane. 
In caso di occupazione di detti posti gli aventi diritto potranno richiedere l’intervento del 
personale di vettura per attuare il rispetto della norma. Il trasporto si esegue secondo l’ordine 
delle richieste; in caso di più richieste simultanee, a fronte dell’incapienza del veicolo, hanno 
diritto di precedenza quelle a percorso più lungo. 

 
Art. 10 

Infortuni sui mezzi 
 
1. In caso di infortuni, cadute, incidenti o altro verificatosi a bordo dei bus, il viaggiatore 

interessato deve avvisare il conducente e fare circostanziata e tempestiva denuncia all’azienda. 
La denuncia deve riportare la descrizione del fatto, l’eventuale numero della vettura, il 
nominativo e l’indirizzo di eventuali testimoni e deve essere accompagnata da certificato 
medico. 

Art. 11 
Danni 

 
1. Tutti i danni e i guasti arrecati dai viaggiatori ai veicoli, oggetti e locali della Società devono 

essere risarciti. 
2.  

Art. 12 
Responsabilità dell’Azienda 

 
1. Gli orari dei passaggi ed i percorsi sono suscettibili di lievi variazioni dovuti ad esigenze di 

servizio o a cause esterne; il viaggiatore deve quindi predisporsi alla fermata con un ragionevole 
anticipo rispetto all’orario di passaggio. L’azienda declina ogni responsabilità per le 
conseguenze derivanti da ritardi, perdite di coincidenza e, in genere, per qualsiasi evento 
indipendente dalla propria volontà e per eventuali errori ed inesattezze in cui si fosse 
involontariamente incorsi nella stampa dell’orario. 

2. Nel caso di interruzione del viaggio per avaria del veicolo, per incidenti nella circolazione o per 
qualsiasi altra causa, non è ammesso alcun rimborso, a qualsiasi titolo richiesto. 

3. In caso di infortuni e sinistri dovuti a qualsiasi causa la responsabilità civile dell’Azienda è 
limitata alla liquidazione che la Società assicuratrice farà in base alla polizza che assicura i 
viaggiatori e i terzi a norma delle prescrizioni di legge. 

 
Art. 13 

Sospensioni e variazioni del servizio 
 
1. Eventuali sospensioni o variazioni del servizio verranno preventivamente comunicate all’utenza 

con avvisi esposti presso la sede aziendale, le biglietterie e le principali fermate. 
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Art. 14 

Servizio minimo garantito in caso di sciopero 
 
1. In attuazione della legge 12/9/90 n. 146, circa la regolamentazione del diritto di sciopero, per le 

linee interurbane viene garantita l’effettuazione del servizio di trasporto nelle seguenti fasce 
orarie: dalle ore 6.00 alle ore 9.00, dalle ore 13.00 alle ore 16.00. 
 

 
Art. 15 

Formalità di dogana 
 
1. Il viaggiatore deve attenersi alle disposizioni impartite dalle dogane, dalle autorità fiscali e di 

polizia ed altre autorità amministrative tanto per ciò che riguarda la propria persona, quanto per 
ciò che concerne la visita dei bagagli, colli a mano e cani. Egli è tenuto ad assistere a detta 
visita, salve le eccezioni previste dai regolamenti. L’impresa di trasporto non assume, di fronte 
al viaggiatore, alcuna responsabilità nel caso in cui questi non si attenga alle disposizioni di cui 
sopra. 

 
Art. 16 

Suggerimenti e reclami 
 
1. La sorveglianza sui servizi di trasporto dell’Azienda è esercitata dalla Regione Calabria settore 

4 trasporti. 
2. Eventuali reclami circa l’andamento dei servizi, qualsiasi irregolarità o riguardanti episodi 

particolari, debbono essere comunicati alla Direzione dell’Azienda al numero telefonico 
0981.63450 o all’indirizzo mail ufficio@trasportinordcalabria.it 

 
 
 
 
 


