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il 2020 è iniziato ponendoci una sfida enorme, difficilmente im-
maginabile anche solo pochi mesi fa: il nostro paese si è ritrovato 
ad affrontare una pandemia di proporzioni globali, che ha coin-
volto pressoché tutte le nazioni del pianeta. 
Ma di fronte alla sfida posta dal coronavirus, non ci siamo tirati 
indietro. Al fianco degli operatori sanitari, infermieri e medici che 
ogni giorno combattono contro il virus, ci sono anche i nostri au-
tisti, operatori di officina e colleghi degli uffici che sono in prima 
linea per garantire un servizio essenziale ma allo stesso tempo 
sicuro ed efficiente a tutti coloro che ne hanno bisogno. 
A tutti voi, per questo, vogliamo dire grazie, dal profondo del cuo-
re, per l’impegno e il grande senso del dovere dimostrati nei con-
fronti della cittadinanza.
La domanda che dobbiamo porci, oggi, riguarda il domani: quan-
do terminerà questa emergenza? Che tipo di conseguenze avrà? 
In un momento di incertezza come quello attuale, ogni ragiona-
mento sul futuro è favorito dall’imminente avvio del nuovo servizio 
operato da TPL FVG, consorzio che si è aggiudicato la gara per 
il servizio regionale di trasporto pubblico locale e di cui SAF fa 
parte. 
Questo permette di gettare delle basi molto solide per il futuro non 
solo di SAF, ma anche della regione Friuli Venezia Giulia stessa, 
che beneficerà di un servizio ancor più moderno ed efficiente, 
all’insegna della sostenibilità ambientale: la SAF, infatti, grazie ad 
una delle flotte più moderne d’Europa non solo offre un servizio 
capillare, ma anche estremamente ecologico. 
Il nostro obiettivo rimane quindi quello di migliorare ancor di più 
un servizio già molto efficiente, offrendo una maggiore integrazio-
ne intermodale con il territorio e strumenti digitali all’avanguardia.   

il Presidente
Angelo Costa

Cari colleghi, gentili passeggeri
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La Carta dei Servizi SAF, pubblicata dal 1999 in conformità alle disposizioni di Legge, 
è un mezzo di comunicazione tra l’Azienda e i suoi Clienti, per divulgare informazioni 
utili per la migliore fruizione dei Servizi offerti.
Con riferimento al Trasporto Pubblico Locale, la Carta dei Servizi si propone di:
•	 dichiarare	i	Fattori	di	Qualità	del	Servizio;
•	 esporre	i	risultati	raggiunti	rispetto	agli	obiettivi	posti	per	l’anno	considerato.
L’Azienda è impegnata ad erogare il proprio Servizio nel rispetto dei seguenti 
principi fondamentali:
•	 eguaglianza e imparzialità, intese come accessibilità ai Servizi senza distinzione 
	 di	sesso,	razza,	lingua,	religione	e	opinioni	politiche,	con	particolare	attenzione	alle	 
	 fasce	deboli	(anziani	e	persone	con	disabilità);
•	 parità	di	trattamento	fra	le	diverse	aree	geografiche	di	utenza;
•	 continuità e regolarità del servizio: per interruzioni dovute a causa di forza 
	 maggiore,	in	caso	di	necessità	verranno	istituiti	servizi	sostitutivi;
 in caso di sciopero verranno definiti e comunicati tempestivamente i servizi  
 minimi attivati negli orari: 6.00 - 9.00 e 12.00 - 15.00, secondo le disposizioni  
	 della	Legge	12	giugno	1990,	n.	146	e	successive	modificazioni	e		integrazioni;
•	 partecipazione, intesa come confronto con il Cliente sui temi principali relativi 
	 al	Servizio	offerto;
•	 efficienza ed efficacia, attraverso l’adozione delle misure necessarie a progettare,  
 produrre e offrire servizi efficienti ed efficaci.

Finalità e principi
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SAF nasce nel 1995 dall’unione di 5 Aziende (Collavini, Ferrari, Rosina, Olivo e Autoli-
nee Triestine) operanti sul territorio per i collegamenti con la Carnia, la Bassa Friulana, 
il Codroipese e il Cividalese e, da Trieste, con le attuali Slovenia e Croazia. 

Alla fine degli anni ’90 viene 
costituita un’Associazione 
Temporanea d’Impresa con 
ATM Udine e Saita per par-
tecipare alla gara di appalto 
dei Servizi di Trasporto Pub-
blico Locale (TPL) urbano 
ed extraurbano per l’Unità 
di Gestione Udinese fino 
al 2010. Con l’acquisto del 
ramo TPL de La Gradese si 
amplia il bacino territoriale 
e si consolida il processo di 
omogeneizzazione di uomini, mezzi e strutture.

Nel 2001, aggiudicato il servizio, la società si trasforma in Autoservizi F.V.G. S.p.A. - 
SAF, concessionaria unica nel territorio di competenza.

Nel 2004 SAF entra a far parte del gruppo inglese Arriva plc, uno dei principali 
operatori nel settore del trasporto passeggeri in Europa, attivo in 14 Paesi (Croazia, 
Repubblica	 Ceca,	 Danimarca,	 Ungheria,	 Italia,	 Paesi	 Bassi,	 Polonia,	 Portogallo,	
Serbia,	Slovacchia,	Slovenia,	Spagna,	Svezia	e	Regno	Unito)	muovendo	ogni	 anno	
2 miliardi di viaggi passeggeri, più di 20.000 mezzi di trasporto (autobus, treni, 
traghetti, funicolari, tram) attraverso + di 53.000 dipendenti.
Dall’agosto 2010 Arriva plc viene acquisita da deutsche Bahn, leader mondiale nel 
settore della mobilità e logistica (attiva con circa 300.000 dipendenti in 130 Paesi, dove 
muove oltre 11 milioni di passeggeri al giorno) diventando la divisione internazionale 
di DB per il trasporto passeggeri regionale e locale su ferro e su gomma al di fuori 
dalla Germania.
Attraverso il consorzio TPL FVG S.c.a r.l. , composto dalle 4 aziende regionali del TPL, 
SAF si aggiudica il contratto di servizio di trasporto pubblico su gomma e via mare per il 
bacino unico regionale del Friuli Venezia Giulia per il decennio 2020-2030.

Il capitale sociale di SAF è di €14mln, sottoscritto da Arriva Italia srl (60%), Comune di 
Udine (21,02%), Friulia SpA (8,31%), Atap SpA (6,38%), Apt SpA (3,20%), Comune 
di Gorizia (0,27%), Comune di Monfalcone (0,21%) e altri comuni della ex provincia 
di Gorizia (0,61%).
Know-how,	 tecnologia	 e	 rispetto	 per	 l’ambiente	 caratterizzano	 SAF,	 che	 opera	
attraverso 600 dipendenti organizzati presso l’unità centrale di Udine e l’unità locale di 
Tolmezzo, con una flotta di circa 400 mezzi, con officine, magazzini e depositi e circa 
700 punti vendita biglietti sul territorio. Oltre al servizio di trasporto pubblico via terra 
e via mare, SAF svolge servizi atipici, turistici, scuolabus, noleggio con conducente, 
transfer e navetta.

La	certificazione	del	sistema	integrato	Qualità,	Ambiente,	Sicurezza	e	
Qualità	del	servizio	attesta	l’applicazione	volontaria	di	un	sistema	di	
gestione	e	controllo	in	aggiunta	al	pieno	adempimento	degli	obblighi	
normativi, con un approccio volto alla diffusione della consapevolezza 
e all’impegno personale, per rappresentare un esempio virtuoso per 
altri soggetti economici e per la collettività.

UNi eN iSO 9001:2015 Qualità
Un processo di continuo miglioramento delle prestazioni, finalizzato a fornire servizi 
che	corrispondano	costantemente	ai	requisiti	fissati,	con	massima	efficienza	ed	effi-
cacia, per la piena soddisfazione del Cliente.

UNi eN iSO 14001:2015 Ambiente
Sistema	 di	 controllo	 e	 di	 mantenimento	 della	 conformità	 alle	 normative	 specifiche	
volte alla salvaguardia dell’ambiente: massima attenzione alla riduzione dei consumi, 
razionalizzazione dei comportamenti, adozione delle soluzioni per conseguire maggio-
ri	rese	energetiche	dagli	impianti	e	a	ridurre	e	prevenire	l’inquinamento.	

BS OHSAS 18001:2007 Salute e Sicurezza sul lavoro
Sistema	di	gestione	che	si	pone	gli	obiettivi	di	realizzare	le	migliori	condizioni	di	lavo-
ro nell’organizzazione, diminuire gli incidenti e le malattie, coinvolgere e motivare il 
personale grazie a migliori e più sicure condizioni di lavoro, secondo standard inter-
nazionali.
Identifica	i	pericoli,	valuta	i	rischi	e	individua	le	modalità	di	controllo	per	il	manteni-
mento della conformità alle norme cogenti e volontarie.

UNi eN 13816:2002 Qualità del Servizio
La prima certificazione rilasciata da ANCIS, e tra le prime in assoluto rilasciate in Italia. 
Determina la qualità del servizio nel Trasporto Pubblico di Passeggeri. La misurazione 
del servizio avviene dal punto di vista del Cliente come rapporto qualità attesa/qualità 
percepita, e dal punto di vista dell’erogatore come rapporto qualità progettata/qualità 
erogata.

Autoservizi F.V.g. S.p.A. - SAF certificazioni
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Il parco mezzi SAF per il trasporto pubblico locale è composto da circa 400 autobus 
con	un’età	media	complessiva	inferiore	ai	7	anni.	La	maggior	parte	dei	mezzi	ha	la	cer-
tificazione ECE R66 (resistenza della carrozzeria al ribaltamento – in caso di incidente 
–	a	evitare	lo	schiacciamento	dell’abitacolo).	Tutti	i	nuovi	autobus	sono	dotati	di	moto-
rizzazioni Euro VI step D, con sistemi antinquinamento e di riduzione delle emissioni di 
NOx tramite SCR (riduzione catalitica selettiva). I cambi sono automatici o robotizzati 
a	garantire	il	massimo	comfort	di	marcia,	con	software	autoadattivi	che,	leggendo	la	
topografia dei percorsi, consentono un’ulteriore riduzione dei consumi e delle emis-
sioni. I sistemi di frenatura degli autobus sono di tipo elettronico EBS e comprendono 
ABS	ed	ASR,	integrati	da	un	dispositivo	rallentatore	idraulico,	il	Retarder,	che	agisce	
contrastando la rotazione della trasmissione e quindi rallentando il veicolo, senza agire 
sui	 freni.	Questo	sistema	migliora	 il	comfort	dei	passeggeri	e	garantisce	 la	massima	
sicurezza	in	caso	di	frenate	frequenti	o	prolungate	su	lunghe	discese.	SAF	acquista	da	
molti anni autobus dotati di cinture di sicurezza per i posti passeggeri, e raddoppia lo 
spessore minimo di legge per l’altezza dei battistrada degli pneumatici, portandolo da 
1,6	a	3	mm.	I	nuovi	bus	urbani,	inoltre,	sono	dotati	di	sistemi	per	la	sicurezza	fughe	gas	
con	un	sistema	digitale	di	rilevamento	delle	perdite	di	metano;	la	sicurezza	antincendio	
è garantita da un sistema autoestinguente nel vano motore. è previsto un impianto di 
videosorveglianza con telecamere a bordo e fronte strada, una postazione riservata a 
carrozzine	e	passeggini,	pedane	elettriche	per	la	salita	a	bordo	di	persone	con	disa-
bilità motoria, illuminazione totale a led, dispositivi conta-passeggeri con telecamere a 
infrarossi	per	lo	studio	dei	flussi	in	ingresso	ed	uscita	dei	passeggeri,	che	permettono	
una migliore organizzazione ed ottimizzazione del servizio. Sono presenti monitor infor-
mativi a colori per la visualizzazione del percorso e delle fermate, con trasmissione in 
tempo reale di variazioni sulla linea o di comunicazioni all’utenza.

AVM Automatic Vehicle Monitoring
Il sistema AVM monitora la flotta, fornisce informazioni al Cliente e certifica il servizio. 
Consente la visualizzazione di percorsi e destinazioni su ogni autobus mediante il car-
tello indicatore anteriore LED, implementa l’avviso acustico di prossima fermata e di 
arrivo in fermata visualizzandolo a bordo mezzo con apposito monitor e comunica con 
i sistemi informativi per gli ipovedenti a bordo e a terra. 

Officina
SAF è dotata di una delle più grandi officine per mezzi pesanti in regione: un’area di 
6.000 mq attrezzata con i migliori strumenti di ultima generazione, per consentire i 
massimi	livelli	di	sicurezza	nella	manutenzione	di	mezzi	sia	diesel	che	metano.	Il	siste-
ma	Electronic	Internal	Order	è	un	gestionale	che	permette	il	tracciamento,	monitorag-
gio e controllo delle attività di manutenzione dei mezzi, attraverso rigorosi standard re-
golati da sistematici audit. Ogni veicolo viene sottoposto a 3-4 controlli ispettivi all’anno, 
secondo la mission d’uso, inclusa la revisione prevista per legge, e ad ulteriori interventi 
in seguito a eventuali segnalazioni di malfunzionamento dei componenti. Un lavoro 
costante improntato a garantire i massimi livelli di sicurezza attiva e passiva, una con-
creta garanzia per il Cliente di poter fruire di un servizio efficiente, sicuro ed affidabile.

SicurezzaOrganico medio 2019

Km offerti e passeggeri trasportati

parco autobus e motorizzazioni

pERSOnAlE  Personale di Guida 485 
MOVIMEnTO Personale di movimento e controllo 26 

SERVIZI gEnERAlI Dirigenti 2 
E MAnUTEnZIOnE Funzionari e Impiegati 34 
 Addetti officina e approvvigionamenti 53 Totale 600

 chilometri offerti al pubblico passeggeri trasportati

SeRvizi exTRAURBANi
Oltre 130 comuni serviti con una  
popolazione di circa 630.000 abitanti  oltre 12.400.000 km  oltre 13.000.000 

SeRvizi URBANi
Servizio nella città di Udine e 
di Lignano Sabbiadoro (nel periodo estivo)  quasi 3.200.000 km  quasi 12.000.000 

SeRvizi mARiTTimi
Collegamenti tra Marano Lagunare 
e Lignano Sabbiadoro nel periodo estivo  oltre 6.300 km  oltre 26.000
SeRvizi AggiUNTivi
Interessano 8 comuni montani della provincia di Udine,
San Giovanni al Natisone, il trenino turistico di Lignano 
e	la	navetta	per	il	castello	di	Udine;	
servizi BiciBus (Tolmezzo-Resiutta-Venzone-Tolmezzo,
Udine-Cividale, Udine-Grado, Lignano)
Passo	Barca	(Lignano-Bibione);
servizi aggiuntivi Sappada (ski-bus e servizio comunale estivo)  oltre 100.000 km  oltre 100.000 

SeRvizi ATipiCi
Svolti in 30 comuni della provincia di Udine,
a integrazione del servizio di TPL negli spostamenti
casa-lavoro e casa-scuola  oltre 900.000 km  n.r.

SeRvizi TURiSmO
La flotta composta da 20 veicoli 
per un servizio di grande qualità per ogni esigenza  quasi 500.000 km  n.r.

31 dicembre 2019
 veicoli urbani n.ro 79

 veicoli extraurbani n.ro   318

 totale veicoli Udg Udinese n.ro   397

   anni 6,54

 Scuolabus, autobus noleggio e ncc  n.ro   55 

autobus TpL     metano urbani gasolio extraurbani gasolio totale %
euro 3 -  - 35 35 8,82
euro 4 - 1 16 17 4,28
euro 5 - - 55 55 13,85
euro 6 34 3 119 156 39,30
EEV 20 21 93 134 33,75    
TOTALi 54 25 318 397 100
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La particolare attenzione dell’Azienda all’ambiente e alla sostenibilità è garantita 
dall’approccio	sistematico	alla	riduzione	degli	sprechi	certificato	dal	sistema	di	gestio-
ne	ambientale,	che	coinvolge	non	solo	la	sede	direzionale	ed	operativa	di	Udine	ma	
anche	le	21	sedi	di	proprietà	dislocate	sul	territorio.
Innovazione, efficienza e continuo miglioramento su molti fronti:
•	 pavimentazione esterna (27.000 mq) realizzata con mattonelle in cemento 

“mangia-smog”;
•	 impianti fotovoltaico e solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria 

anche	nelle	sedi	periferiche;
•	 impianti	di	condizionamento	a	gas	ecologici;
•	 sistema	recupero	delle	acque	meteoriche	per	i	lavaggi	dei	veicoli;
•	 nuove vasche lavapezzi per le officine di Udine e Tolmezzo	che	permettono	una	

drastica riduzione del consumo di solventi e riducono le emissioni in atmosfera di 
componenti	volatiti	(acetoni);

•	 monitoraggio continuo dei prelievi di energia elettrica e del consumo delle acque 
di	lavaggio	e	di	scarico;

•	 utilizzo	di	pneumatici	a	basso	impatto	ambientale;
•	 autobus Euro VI,	con	sistemi	antinquinamento	e	riduzione	delle	emissioni	SCR	e	EGR;
•	 autobus urbani alimentati a cng, nel corso dell’anno verranno inseriti nel parco  

extraurbano nr.5 autobus alimentati a CNG. All’interno della sede di via del Parti-
dor nel 2010 è stato installato un impianto di compressione del metano costituito 
da	4	compressori,	per	un	totale	400	KW	e	una	potenzialità	di	1200	Kg/h	di	gas	
metano, con 80 colonnine di carica sequenziale dei bus, sistema centralizzato di 
registrazione e gestione mezzi riforniti e sistema di svuotamento gas dalle bom-
bole	per	le	attività	di	manutenzione	e	collaudo;

•	 auto elettriche a disposizione del personale aziendale

Dall’inaugurazione del-
la nuova sede di via del 
Partidor al 2019 sono 
stati effettuati oltre 188 
mila lavaggi di automez-
zi con acque meteori-
che	 riutilizzate,	 con	 un	
risparmio di più di 75 
milioni	 di	 litri	 di	 acqua;	
dall’attivazione dell’im-
pianto fotovoltaico, sono 
stati	prodotti	oltre	1.490.000	KWh	di	energia	elettrica	evitando	più	di	748	mila	kg	di	
emissioni CO2. Continua il programma di estensione degli impianti di illuminazione a 
led	a	basso	consumo	energetico	anche	presso	le	altre	sedi.	Negli	uffici	vengono	utilizzati	
toner certificati a basso tasso di emissioni e carta riciclata 100%: solo alcune delle azioni 
previste	dalla	politica	di	tutela	ambientale	dell’azienda	che,	attraverso	una	campagna	
di diffusione della consapevolezza, sensibilizza e promuove l’impegno concreto di tutti i 
dipendenti per la riduzione dell’inquinamento e la salvaguardia dell’ambiente.

Ambiente

Viaggio
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biglietti
Nella sezione biglietti e abbonamenti del sito aziendale vengono riportate tutte le tipo-
logie,	caratteristiche,	validità,	tariffe	e	dettagli	sui	titoli	di	viaggio;	la	sottosezione	punti	
vendita permette di evidenziare i rivenditori più vicini alla zona di interesse, attraverso 
la possibilità di una ricerca georeferenziata.

Ticket on-line
L’emissione del tesserino di identità e l’acquisto o 
il rinnovo dell’abbonamento possono essere effet-
tuati on line in modalità automatica e sicura all’in-
dirizzo webticketing.saf.ud.it Dettagli e modalità su 
www.saf.ud.it sezione biglietti-abbonamenti.

Oggetti smarriti
L’ufficio	è	aperto	al	pubblico	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	ore	08.00	alle	ore	12.30;	
negli altri orari è attiva una segreteria telefonica per le segnalazioni di oggetti smarriti e 
per fornire un recapito di contatto da utilizzare in caso di ritrovamento. 

Chiamata	da	telefono	fisso	800.915303.	Da	mobile	0432.524406.

Gli oggetti rinvenuti possono essere ritirati dal lunedì al venerdì nell’orario 8.00-12.30 
e, previo appuntamento da lunedì a venerdì, nell’orario 13.30-16.00 
e il sabato in orario 08.00-12.30.

Regolamento di servizio
I servizi sono fruibili nel rispetto del 
Regolamento di vettura per i servizi di 
terra e del Regolamento di motonave 
per i servizi marittimi.
Fino all’entrata in vigore del Regola-
mento di servizio del nuovo gestore 
del servizio di TPL regionale, resta 
vigente il presente Regolamento di 
servizio, approvato dalla nota della 
Regione FVG del 24/05/2019 (proto-
collo	 n.0031898/P),	 che	 disciplina	 il	
rapporto tra il gestore dei servizi e il 
Cliente e ne regola e tutela la presenza 
a bordo dei mezzi e nelle aree interes-
sate dal servizio.

È distribuito in forma cartacea nei pun-
ti vendita biglietti (Regolamento dei 
servizi 2019) ed è disponibile sul sito 
www.saf.ud.it. 
Una sintesi bilingue (italiano, inglese) 
è esposta a bordo dei mezzi.

www.saf.ud.it - www.arriva.it
il sito istituzionale fornisce tutte le informazioni sull’azienda e le sue attività, con orari, 
avvisi, comunicazioni sul servizio di trasporto pubblico locale e sui servizi turismo e 
noleggio autobus con conducente.
Dal sito web è possibile visualizzare e scaricare gli orari di tutte le linee di bus urbani 
ed extraurbani, pianificare il viaggio con GoogleTransit ed acquistare gli abbonamenti 
online. Il profilo Twitter @SAFAutoservizi, segnala in tempo reale tutte le variazioni al 
servizio (sospensioni fermata, cambio percorsi, scioperi o altro) e tutte le novità sui 
servizi e sull’azienda.

Info point - call center
Il call center SAF è attivo dal lunedì al venerdì 
negli orari 8.30-12.30 e 14.30-17.30 e il sabato in orario 8.30-12.30,
per	rispondere	alle	vostre	richieste	e	fornire	informazioni	sul	servizio.
da telefono fisso Numero Verde aziendale 800.915303 
da mobile 0432.524406 
per info urgenti è attivo il numero 0432.608111 
tutti i giorni, dalle ore 6.00 alle ore 19.30

Avvisi
Deviazioni di percorso e fermate soppresse vengono comunicate all’utenza attraverso 
appositi avvisi affissi alle fermate interessate e nelle autostazioni. Scioperi e sospen-
sioni del servizio sono segnalate da avvisi pubblicati nelle principali fermate, sugli 
autobus del servizio urbano di Udine e attraverso la stampa, radio e TV locali.
Le segnalazioni, inoltre, appaiono in evidenza nella sezione dedicata del sito SAF In-
forma, sulla App Arriva a Udine e nella pagina Twitter @SAFAutoservizi.

App Arriva a Udine
Disponibile per la piattaforma iOS e Android, migliora l’esperienza di viaggio accompa-
gnando il Passeggero in tutte le tappe del viaggio, da casa fino all’arrivo a destinazione.
La sezione per muoversi, contiene tutte le informazioni per pianificare e gestire il viag-
gio,	inclusi	orari	e	tariffe;
la sezione per scoprire	ha	contenuti	speciali,	news,	punti	di	interesse	e	di	intratteni-
mento,	tempo	libero	e	shopping,	interazione	con	i	social	network.

QRcode in fermata
Attraverso	la	lettura	del	QRcode	presente	negli	orari	esposti	in	palina	di	ogni	fermata	
è possibile:

» conoscere le linee in transito alla fermata e quando  
 arriva il prossimo bus

» pianificare il viaggio (comprese le tratte a piedi) con 
 Google Transit 

Informazioni sul servizio

www.saf.ud.it
www.arriva.it
info@saf.ud.it

  800 915303

 @SAFAutoservizi 2019REGOLAMENTO
DEI SERVIZI
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pianificare il viaggio
Easy Mobility: muoversi è sempre più facile e comodo

App Arriva a Udine
La	App,	attraverso	la	lettura	dei	QR	Code	presenti	in	palina	di	ogni	
fermata urbana ed extraurbana, permette di conoscere gli orari del-
le linee transitanti in quella fermata, i passaggi in tempo reale e 
pianificare il viaggio.
Arriva a Udine permette inoltre una serie di funzionalità aggiuntive 
per	il	Cliente	-	come	ad	esempio	la	possibilità	di	conoscere,	anche	

da	casa	e	in	tempo	reale,	a	che	ora	è	previsto	il	passaggio	del	proprio	bus	alla	fermata	
preferita preimpostata. 

Per	facilitare	la	pianificazione	del	viaggio	con	il	trasporto	pubblico	locale,	SAF	ha	integra-
to con Google tutte le informazioni sugli orari e i servizi offerti. L’integrazione dei percorsi 
urbani ed extraurbani delle linee e delle fermate è stata possibile grazie alle dotazioni 
tecnologiche	a	bordo	dei	mezzi.

google Transit 
è	una	 funzione	 integrata	a	Google	Map,	 il	più	diffuso	servizio	di	mappe	digitali,	 che	
fornisce ai viaggiatori un servizio comodo e veloce di pianificazione degli spostamenti, 
anche	attraverso	i	mezzi	pubblici.
È	sufficiente	accedere	a	Google	Maps	da	desktop	o	da	dispositivi	mobili,	anche	dal	sito	
www.saf.ud.it,	e	pianificare	il	proprio	itinerario	digitando	nelle	buche	di	ricerca	l’indirizzo	
di	partenza	e	quello	di	destinazione,	e	selezionare	l’icona	che	identifica	il	trasporto	con	
mezzi pubblici. Il servizio restituisce informazioni su orari, fermate, coincidenze e tempi 
di	percorrenza	del	tragitto,	facilitando	anche	la	pianificazione	degli	spostamenti	intermo-
dali (treno + bus) e dei servizi a rete.
Google	Maps	fornisce	anche	la	localizzazione	di	servizi	commerciali	nell’area	di	interes-
se attraverso la ricerca per settore, evidenziando le modalità per raggiungere la meta 
desiderata attraverso i mezzi pubblici. Da webticketing.saf.ud.it è inoltre possibile, co-
modamente e in totale autonomia, acquistare o rinnovare l’abbonamento ed il tesserino 
identificativo. L’abbonamento on-line è un titolo di viaggio con controllo digitale. In caso 
di smarrimento è possibile ristampare il PDF ricevuto e non è necessario seguire la pro-
cedura prevista per lo smarrimento degli abbonamenti tradizionali. 
Sull’abbonamento on-line viene applicato uno sconto del 5% alla tariffa ordinaria. 
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Qualità

SAF	opera	con	l’obiettivo	di	fornire	un	servizio	di	Trasporto	Pubblico	Locale	che	sia	
uno strumento reale di valorizzazione del territorio nel quale l’azienda è radicata. 
A	supporto	delle	politiche	per	la	mobilità	sostenibile,	contribuisce	attivamente	al	mi-
glioramento della qualità ambientale, sostenendo il territorio in ambiti di grande inte-
resse ed attualità, come il cicloturismo in regione.
Il servizio Bicibus sulla tratta Udine-Grado-Lignano è attivo nel periodo estivo a sup-
porto della mobilità ciclistica e cicloamatoriale collegata alla fruizione della ciclovia di 
interesse internazionale Alpe Adria Radweg (da Salisburgo a Grado). 
Il progetto è stato studiato e realizzato in collaborazione con altri enti ed attori presenti 
in regione con l’obiettivo di potenziare e completare l’offerta di servizi dedicati a resi-
denti e turisti.
Questo	servizio,	ideato	in	coordinamento	con	PromoTurismoFVG	e	con	FUC	-	Mi.Co.
Tra,	il	treno	che	collega	Villach	a	Udine,	realizza	una	linea	di	connessione	ideale	tra	
Salisburgo e Grado, attraverso i seguenti collegamenti:
Salisburgo	-	Villach:	rete	ferroviaria	OBB
Villach	-	Udine:	treno	transfrontaliero	Mi.Co.Tra
Udine - Grado - Lignano: BiciBus SAF
Il servizio Bicibus mette a disposizione dei clienti carrelli porta bici con una capienza 
fino a 45 biciclette.

Novità per la stagione estiva 2019 è il servizio “passaggio-barca” ACROSS THE RIVER 
TAGLIAMENTO	per	ciclisti	e	pedoni	che	collega	via	mare	le	località	di	Lignano	Riviera	
e	Bibione	con	un	traghetto	che	può	trasportare	fino	a	25	persone	con	bivi	a	seguito.

L’obiettivo comune è sensibilizzare gli utenti sul tema della mobilità sostenibile, propo-
nendo	l’utilizzo	dei	mezzi	pubblici	anche	in	occasioni	di	svago,	non	legate	alla	neces-
sità quotidiana come gli spostamenti per studio o per lavoro, promuovendo il turismo 
slow nel rispetto per l’ambiente e nel massimo comfort.

Mobilità sostenibile
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indicatore

Il sistema di qualità SAF e il controllo di gestione interno si sviluppa attraverso una co-
stante	attività	di	monitoraggio	e	di	verifica	che	si	sostanzia	in	report	mensili	per	illustrare	
il	generale	andamento	dell’Azienda,	pubblicato	mensilmente	in	sintesi	anche	su	www.
saf.ud.it con obiettivo la trasparenza dell’operato aziendale ed il controllo continuativo 
del rispetto della Carta dei Servizi con dati riferiti al periodo considerato per:

•	Risorse Umane:	movimenti,	operatività	e	attività	di	formazione	del	personale;
•	Servizi:	percorrenze,	fermate	attive,	numero	di	corse	e	sinistri	occorsi;	
•	 Veicoli: indicazione del parco autobus riferito a motorizzazioni e percorrenze per 
	 tipo	di	carburante;	
•	 Ambiente: consumi per le infrastrutture (acqua, energia elettrica, gas/gasolio per 
	 riscaldamento)	 e	 per	 i	 veicoli	 (consumi	 di	 metano	 e	 gasolio);	 produzione	 rifiuti 
	 destinati	a	riciclo	e/o	a	smaltimento;	
•	Segnalazioni clienti: suddivise per tipologia.

La Carta dei Servizi SAF, in conformità alle disposizioni della Legge Regionale n.20/97, 
art.15 e della Delibera della Giunta Regionale n.1879/98 e con riferimento al solo Tra-
sporto	Pubblico	Locale,	riporta	9	specifici	Fattori	di	Qualità	del	Servizio	erogato,	rap-
presentativi	e	rilevanti	per	la	valutazione	da	parte	del	Cliente	della	Qualità	del	Servizio.
I	Fattori	di	Qualità	ed	i	relativi	livelli	di	prestazione	sono	misurati	da	due	o	più	indicatori	
qualitativi del servizio erogato monitorati annualmente attraverso indagini sul campo. La 
customer satisfaction, estesa a tutti i servizi compresi nella Unità di Gestione udinese sia 
su	gomma	che	via	nave,	è	stata	svolta	per	la	Carta	dei	Servizi	ed.	2019	via	mail	a	tutti	gli	
abbonati e attraverso il sito aziendale.
Nel prosieguo, si indicano i valori obiettivo posti per l’anno 2019 e quelli conseguiti a 
consuntivo dell’anno stesso. I valori obiettivo aziendali per il 2020 non sono valorizzati 
nella presente Carta dei Servizi in quanto, la definizione degli obiettivi di performance 
annuali	per	ogni	Fattore	di	Qualità	e	la	conseguente	gestione	delle	successive	attività	di	
miglioramento correlate, è in capo al nuovo gestore del servizio di TPL regionale, risul-
tato	assegnatario	del	nuovo	contratto	di	servizio	che	sarà	avviato	alla	scadenza	di	quello	
in corso, definita nel corso del 2020.

Il programma aziendale è strutturato per rispettare le indicazioni del contratto di ser-
vizio, ed ottimizzare l’offerta al pubblico sia per quanto riguarda la rete (sviluppo dei 
percorsi) sia nella copertura oraria (fasce giornaliere coperte dal servizio), nel rispetto 
delle direttive emanate dalla Regione Friuli Venezia-Giulia, in qualità di ente con-
cedente. Il parametro come tale risulta non completamente gestito dall’Azienda. Si 
segnala lo sviluppo, durante il 2019, di diversi servizi, fra cui il servizio “Passo Barca” 
Lignano-Bibione e l’implementazione dei collegamenti sulla direttrice Sappada – Tol-
mezzo – Udine.

copertura del
territorio servito
e capacità di
connessione
nel suo ambito

frequenza delle
corse - estensione
del servizio offerto
nella giornata e
lungo l’anno

integrazione: possibilità 
di usufruire del servizio 
in successione fra più 
vettori

percezione
complessiva

n° unità di misura

km di rete / kmq di territorio (S.E.)

popolazione residente / n° fermate (S.U.)

popolazione residente / n° fermate (S.E.)

% possibili coincidenze
fra linee nell’area con o senza trasbordo (S.U.)

% possibili coincidenze fra linee
nell’area con o senza trasbordo (S.E.)

% tempo impiegato in più tempo rispetto
al tempo minimo teorico di spostamento

% linee a frequenza con intervallo
non superiore a 15’ (giorno feriale nel periodo
di apertura scuole) (S.U.)

% linee a frequenza con intervallo
non superiore a 45’ (giorno feriale nel periodo
di apertura scuole) (S.U.)

periodo mediamente servito in giorno feriale (S.U.)

periodo mediamente servito in giorno festivo (S.U.)

giorni equivalenti nell’anno al servizio
offerto in un giorno feriale durante il periodo
di apertura delle scuole

n° di linee in arrivo a stazioni ferroviarie (S.U.)

punti di intermodalità con il trasporto ferroviario 
(S.E.)

% soddisfatti

km di rete / kmq di territorio (S.U.)1.1 1,50

100%

65%

<1%

5%

55%

205-209

0,58

880

190

15h	30m

17

76

78%

14h

1,69

100%

65%

1,42%

5,56%

61,11%

209

0,58

808,33

173,58

15h	30m

17

76

78,43%

14h

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.13

1.14

1.15

1.12

obiettivo
2019

consuntivo
2019

I Fattori di Qualità della carta dei Servizi
Rete e 
copertura orariaFdQ 1

http://www.saf.ud.it
http://www.saf.ud.it
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La velocità commerciale media dell’esercizio, calcolata su base annuale come rappor-
to tra il percorso sviluppato ed il tempo complessivamente necessario a percorrerlo, 
tendenzialmente risulta costante.

Il sito internet aziendale è lo strumento principale di accesso alle informazioni sul Ser-
vizio da parte del pubblico. Il sempre crescente utilizzo della App attraverso la lettura 
dei	QR	code	in	fermata,	unitamente	all’incremento	di	follower	alla	pagina	ufficiale	su	
Twitter, sta ampliando il numero di contatti raggiunti attraverso gli strumenti digitali. Il 
numero di abbonamenti effettuati o rinnovati online cresce esponenzialmente di anno 
in anno.

Tempo totale 
di viaggio

Facilità di uso
del servizioFdQ 2 FdQ 3

indicatore

informazioni 
in palina

informazioni in 
pensilina

informazioni affisse sui 
veicoli

informazioni sul 
tracciato della linea

percezione complessiva

informazioni con 
il numero verde
disponibilità mappa
della rete e orari 
delle linee

convalida biglietti 
e abbonamenti 
a bordo

n° unità di misura

% di fermate Urbane con informazioni complete 
(percorso, orari dei passaggi, le rivendite
più vicine, avvisi sulle variazioni di percorso
e di orario)

% di fermate Urbane con orario

% di fermate Extraurbane con orario 

% di fermate con spazi informativi rispetto 
alle fermate con pensiline (mappa della rete, 
modalità d’uso del servizio)

% dei veicoli con informazioni complete interne 
(modalità d’uso del servizio, avvisi su variazioni
di percorso o della rete)

n° di mezzi con disegno del tracciato
e degli interscambi

% soddisfatti

% di risposte entro 30’

% punti di distribuzione riforniti

% attrezzature a bordo funzionanti
(precisione di orario +/- 5’ S.U.)

% attrezzature a bordo funzionanti
(precisione di orario +/- l0’ S.E.)

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.11

3.7

3.8

3.9

3.10

100%

100%

100%

100%

100%

100%

82%

77%

100%

98%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

91,76%

79%

100%

98,08%

98%

obiettivo
2019

consuntivo
2019

indicatore

regolarità del servizio
a intervallo (servizio
con corse effettuate 
a cadenza costante)

puntualità del servizio 
a orario (servizio con 
corse effettuate a orari 
fissi prestabiliti)

velocità commerciale 
(calcolata sul tempo
di percorrenza 
da capolinea
a capolinea)

percezione
complessiva

n° unità di misura

% massima di corse con anticipo
superiore a 5’ (S.E.)

% massima di corse con ritardo
superiore a 10’ (S.E.)

km/ h (S.U.)

km/ h (S.E.)

% soddisfatti

% corse con scarto al massimo di 5’ in più
rispetto all’intervallo indicato (S.U.)2.1 <1%

85%

37,00

18,50

2,80%

<6,00%

1,14%

92,06%

38,05

19,38

2,26%

5,68%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

obiettivo
2019

consuntivo
2019
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Sicurezza del viaggio,
sicurezza personale e
patrimoniale del Viaggiatore

AffidabilitàFdQ 4 FdQ 5
Il	programma	di	rinnovo	del	parco	veicoli,	che	proseguirà	anche	nel	2020,	ha	visto	nel	
2019 l’inserimento nella flotta di 23 nuovi autobus (20 extraurbani e 3 urbani) dotati 
di tutti gli accessori per la massima sicurezza di passeggeri e viaggio.
Un accordo con la Regione consente la circolazione gratuita per gli operatori delle 
Forze	dell’Ordine	anche	non	 in	divisa	e	per	motivi	di	 servizio,	 anche	allo	 scopo	di	
incrementare il controllo a bordo dei bus. Il controllo sulla regolarità del viaggio e 
sulla sicurezza dei passeggeri è stato ulteriormente implementato attraverso il rinnovo 
dell’accordo con una ditta specializzata di guardie giurate.

Il	monitoraggio	delle	anomalie	attraverso	l’utilizzo	del	sistema	AVM	ha	permesso	di	in-
crementare le informazioni per individuare tempestivamente le criticità e adottare pro-
cedure	di	salvaguardia,	oltre	che	permettere	la	revisione	ed	ottimizzazione	degli	orari.
È tutt’ora in corso uno studio con conseguente sperimentazione relativo all’ottimizza-
zione degli orari basato sulle rilevazioni effettuate attraverso l’AVM.

indicatore

sinistrosità (incidenti)

codice comportamento 
conducenti

percezione complessiva

n° unità di misura

sicurezza da incidenti:
km mediamente percorsi
tra due incidenti

sicurezza da incidenti con ferimenti:
km mediamente percorsi tra
due casi di ferimento

% avanzamento progetto relativo

% soddisfatti

4.1

4.2

4.3

4.4

40.000

475.000

85%

85%

63.248

514.771

159,58%

91,99%

obiettivo
2019

consuntivo
2019

indicatore

continuità del servizio:
svolgimento del servizio 
come da programma 
giornaliero
tempo massimo 
di sostituzione o 
riparazione dei veicoli 
nel corso del servizio

percezione complessiva

n° unità di misura

% mancate partenze da capolinea

% entro 20’ (S.U.)

% entro 30’ (S.E.)

% soddisfatti

% corse interrotte rispetto alle corse programmate

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

<0,05%

<0,05%

100%

98%

84%

0,02%

0,03%

100%

100%

89,15%

obiettivo
2019

consuntivo
2019
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comfort Rispetto
dell’ambienteFdQ 6 FdQ 7

Il parco veicoli destinati ai servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) è mediamen-
te molto giovane, con una età media complessiva del parco pari a 6,54 anni al 
31/12/2019,	garantita	attraverso	un	vasto	programma	di	rinnovo	del	parco	che	riserva	
particolare attenzione agli aspetti di sicurezza e comfort dei veicoli.
Autobus extraurbani con impianto di riscaldamento e climatizzatore, display a gran-
de	 luminosità,	sedili	 imbottiti	 in	 tessuto	e	cinture	di	sicurezza;	autobus	urbani	con	
pavimento antisdrucciolo, pianali ribassati e dispositivi di inclinazione laterale, nuovi 
sedili	confortevoli	e	antivandalo,	e	pedana	di	accesso	disabili.	Si	segnala	che	durante	
il 2019 è aumentato il numero delle fermate autorizzate all’utilizzo delle pedane nel 
servizio urbano di Udine, frutto della proficua collaborazione con l’amministrazione 
comunale	di	Udine,	che	vedrà	ulteriore	incremento	durante	il	2020.
Gli autobus urbani sono dotati di display interno con indicazione di prossima fermata e 
di	un	apparato	a	raggi	infrarossi	che	accompagna	gli	ipovedenti	attraverso	un	sistema	
vocale a terra e a bordo.

La	certificazione	della	Qualità	del	Servizio	ottenuta	nel	2012,	che	si	integra	alle	UNI	
EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e BS OHSAS 18001, conferma l’atten-
zione	al	Cliente	a	al	forte	impegno	dell’Azienda	ad	adottare	soluzioni	che	permettano	
maggiori	 rese	energetiche	dai	propri	 impianti,	 a	 ridurre	e	prevenire	 l’inquinamento	
dell’aria, a rappresentare un esempio virtuoso per altri soggetti economici e per la 
collettività	e	a	garantire	un	corretto	adempimento	degli	obblighi	legislativi	in	tema	di	
ambiente e sicurezza, non solo per gli autoveicoli ma nell’ambito di tutte le attività 
aziendali.
Impianti a pannelli fotovoltaici, sistemi innovativi di recupero delle acque di lavaggio, 
uso di pavimentazioni capaci di trattenere le polveri sottili, domotica civile ed indu-
striale	finalizzata	a	ridurre	i	consumi	elettrici	sono	tutte	tecniche	che	SAF	adotta	nelle	
proprie sedi per sviluppare una politica di rispetto ambientale.

indicatore

comfort dei veicoli

pulizia dei veicoli

affollamento
(rilevazione)

qualità della guida
per il comfort

servizio per persone
con disabilità

percezione complessiva

n° unità di misura

% veicoli con ventilazione interna (S.E.)

% veicoli con climatizzatore 
(rispetto al parco totale)

% veicoli con accesso più basso 
(rispetto al parco veicoli adibiti 
a trasporto pubblico)

% veicoli con meno di 5 anni 
(rispetto al parco veicoli 
adibiti a trasporto pubblico)

% veicoli, adibiti a trasporto pubblico, 
in uscita da deposito sottoposti 
a pulizia ordinaria (controllo giornaliero)

n° pulizie complete (interna ed esterna) 
effettuate all’anno

n° posti offerti / n° viaggiatori (S.U.)

n° posti offerti / n° viaggiatori (S.E.)

% conducenti con comportamenti di guida 
soddisfacente rispetto a parametri relativi a: 
reclami, sinistri, sanzioni amministrative

% veicoli attrezzati con gradino mobile

% fermate attrezzate per 
salita / discesa sedia su rotelle (S.U.)

% soddisfatti

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

100%

100%

100%

100%

1.200

5,00-6,00

2,00-3,00

32%

1,25%

78%

90%

40%

100%

100%

100%

100%

1.325

5,20

2,44

30,98%

8,01%

88,46%

93,80%

39,29%

obiettivo
2019

consuntivo
2019

indicatore

inquinamento
atmosferico

frequenza controlli
gas di scarico

percezione complessiva

n° unità di misura

% veicoli a standard CEE Euro 2 e superiori
(motore a scarico controllato) rispetto al
parco totale adibito a trasporto pubblico

n° autobus elettrici / ibridi (S.U.)

autobus alimentati a gas
(% sul totale parco)

n° volte / anno

% soddisfatti

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

100%

0

13,60%

343

82%

100%

0

13,60%

343

90,31%

obiettivo
2019

consuntivo
2019
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personale Tutela
e monitoraggioFdQ 8 FdQ 8

Nel corso del 2019 è proseguita l’attività di formazione del personale, con corsi sulla 
sicurezza, sul comportamento in servizio e su ogni altro aspetto collegato ai rapporti 
con	il	Cliente	con	corsi	sulle	tematiche	dell’ambiente	e	sulla	sua	salvaguardia.

Oltre all’incremento dell’attività di controllo sulla regolarità del servizio, sia per gli 
aspetti	interni	che	per	il	rispetto	delle	regole	da	parte	della	clientela,	anche	nei	primi	
mesi del 2020 è stata effettuata l’indagine di customer satisfaction, i cui risultati sono 
pubblicati nella presente Carta dei Servizi, al fine di acquisire informazioni sull’idonei-
tà e conformità del servizio offerto rispetto alle aspettative del Cliente.
Il sistema di gestione integrato qualità/ambiente/sicurezza di SAF si sviluppa attraver-
so un’attività costante di monitoraggio e verifica. Periodicamente vengono prodotti dei 
report dei quali viene pubblicata una sintesi sul sito www.saf.ud nella sezione Azienda/
Dati aziendali del mese, al fine di rendere trasparente l’operato aziendale e verificare 
continuamente il rispetto della Carta dei Servizi.

indicatore

formazione

spazi della qualità

agenti con
tesserino visibile

percezione complessiva

n° unità di misura

ore uomo di formazione/anno
modalità operative per suggerimenti 
e/o informazioni

% agenti a contatto con il pubblico

% soddisfatti

8.1

8.2

8.3

8.4

2.200

98%

82%

7

10.163

100%

90,80%

7

obiettivo
2019

consuntivo
2019

indicatore

risposta a reclami
e suggerimenti

percezione complessiva

n° unità di misura

% risposte scritte entro 10 giorni lavorativi 
dal ricevimento del reclamo o suggerimento

% risposte più esaustive entro 
20 giorni lavorativi dal ricevimento 
del reclamo o suggerimento

% soddisfatti

9.1

9.2

9.3

80%

97%

79%

86,55%

99,10%

89,06%

obiettivo
2019

consuntivo
2019
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Altri servizi

•	Il	viaggiatore	è	tutelato	nel	caso	venga	discriminato	per	la	sua	nazionalità,	luogo	di	 
	 residenza	o	disabilità	sia	al	momento	dell’acquisto	del	biglietto	sia	durante	il	viaggio;
•	La	persona	con	disabilità	o	disabilità	motoria	ridotta	ha	diritto	all’assistenza	a	bordo	 
 se, oltre al conducente, è disponibile altro personale. Ha inoltre diritto al pieno accesso  
	 a	tutte	le	informazioni;
•	Le	società	di	trasporto	e	le	stazioni	devono	fornire	informazioni	sulle	condizioni	del 
	 servizio,	sia	prima	sia	durante	il	viaggio.	Il	viaggiatore	ha	diritto	di	essere	informato	 
	 sull’interruzione	del	servizio	nonché	sulle	ore	previste	di	partenza	o	dell’arrivo	non	 
	 appena	queste	siano	disponibili;
•	Il	viaggiatore	che	decide	di	non	partire	può	avere	diritto	al	rimborso	del	biglietto	e,	se	 
 necessario, al ritorno gratuito al punto di partenza (valido per viaggi superiori a 250 km  
	 e	con	ritardo	di	almeno	2	ore);
•	Il	passeggero	può	avere	diritto	al	reinstradamento	verso	la	destinazione	finale	appena	 
	 possibile	e	senza	oneri	aggiuntivi	(se	il	viaggio	è	superiore	a	250	km);
•	Il	passeggero	può	avere	diritto	a	pasti	e	bevande,	ove	siano	disponibili,	in	caso	di	ritardi	 
	 di	almeno	2	ore	e	di	distanze	di	almeno	250	km;
•	Il	viaggiatore	può	chiedere	un	rimborso	del	50%	del	prezzo	del	biglietto	se	il	viaggio	 
 viene cancellato o subisce un ritardo superiore alle 2 ore (valido per viaggi superiori a  
	 250	km);
•	Il	vettore	può	essere	responsabile	nei	confronti	dei	passeggeri	e	in	caso	di	perdita	o	 
	 danneggiamento	bagagli	(valido	per	viaggi	superiori	a	250	km);
•	Il	viaggiatore	ha	diritto	di	accesso	a	un	sistema	rapido	e	accessibile	di	gestione	dei	reclami;
•	Il	viaggiatore	ha	diritto	alla	piena	ed	effettiva	applicazione	della	vigente	legislazione	
europea.
 

diritti generali del passeggero - Unione Europea

bIglIETTO	-	Convalida	il	biglietto	appena	salito	in	vettura	con	l’apposita	obliteratrice;	
ricorda	che	non	può	essere	ceduto	e	va	conservato	per	tutta	la	durata	del	viaggio	per	
essere	esibito,	se	richiesto,	al	personale	di	controllo.
FERMATA	-	Segnala	da	terra	la	richiesta	di	fermata;	manifesta	in	tempo,	con	il	campa-
nello,	la	volontà	di	scendere;	per	salire	e/o	scendere	utilizza	le	porte	indicate.
cOMpORTAMEnTO	-	Sali	in	vettura	in	condizioni	che	consentano	il	corretto	utilizzo	del	
servizio	agli	altri	utenti;	mantieni	un	comportamento	civile	ed	educato;	non	fumare;	
non occupare più di un posto a sedere.
AnIMAlI	-	è	possibile	trasportare	gratuitamente	gli	animali	domestici	che	non	occupi-
no posto a sedere, fino a un massimo di 2 per vettura. È necessario dotarli di guinza-
glio	e	museruola	o	trasportino	ed	avere	cura	che	non	arrechino	disturbo	o	danni	agli	
altri passeggeri.
InFORMAZIOnI - Consulta il sito www.saf.ud.it;	visita	i	punti	vendita	biglietti;	chiama	il	
Numero Verde 800 915303 (da fisso) o il numero 0432 524406 (da mobile).
SUggERIMEnTI, OSSERVAZIOnI E REclAMI	-	Inviali	con	tempestività	e	chiarezza	speci-
ficando le tue generalità ed indirizzo a: 
Autoservizi F.V.G. SpA - SAF via del Partidor, 13 - 33100 UDINE 
fax 0432.608807 - Numero verde: 800.915303 - e.mail: info@saf.ud.it
Il regolamento integrale è disponibilie su www.saf.ud.it e presso le biglietterie principali.

Regolamento di vettura - estratto
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pOSTA ElETTROnIcA

informazioni di carattere generale

info@saf.ud.it

informazioni sul trasporto pubblico

numeroverde@saf.ud.it

informazioni, preventivi settore turismo

turismo@saf.ud.it

suggerimenti, eventi, iniziative

marketing@saf.ud.it

pec

saf@legalmail.it

@

Servizi personalizzati per ogni esigenza e massima sicurezza: 
•	Parco	 autobus	 da	 16	 a	 85	 posti	 con	 ogni	 moderno	 comfort	 (sedili	 reclinabili	 e 
 allargabili, luci di cortesia, climatizzatore, tavolini,  impianti fonici e video, 
	 toilette,	frigobar,	macchina	per	il	caffè	e	apparati	e	sistemi		per	il	trasporto	delle	
 persone con disabilità motoria in carrozzina)
•	Viaggi	turistici	nazionali	ed	internazionali,	trasferte	scolastiche	e	sportive,	servizi	
 navetta e transfer, servizi per meeting, convention e grandi eventi
•	Manutenzione	periodica	e	controlli	di	efficienza	dei	veicoli	ad	ogni	rientro
•	Manutenzioni	straordinarie	effettuate	nelle	proprie	officine
•	Garanzia	di	una	grande	azienda	dotata	di	una	delle	più	grandi	officine	per	i	mezzi	
 pesanti in regione: controlli di efficienza dei veicoli ad ogni rientro, manutenzione  
 ordinaria e straordinaria, personale reperibile per garantire assistenza 24ore su 
 24 e per l’eventuale sostituzione del mezzo
•	 Professionalità	 del	 personale	 e	 scrupolosa	 osservanza	 delle	 norme	 sui	 tempi	 di 
 guida nazionali e comunitarie

Servizi noleggio autobus con conducente 
e turismo regolati dalla L.R. 22/2005 // 
Autorizzazione n. 15 - Regione Friuli 
Venezia Giulia (ex Provincia di Udine).

Turismo scolastico: rif. C.M. 291 del 
14/10/1992 e circ. MIUR nr. 674/2016 
del 03/02/2016.

Servizi non di linea per con-
traenti determinati in re-
gime di autorizzazione, ai 
sensi dell’art. 37 della l.r. 
20.08.2007 n. 23, e tra questi 
i servizi scuolabus, trasporto 
dipendenti e speciali servizi 
turistici e per il tempo libero 
svolti con autobus attrezzati 
e dotati di ogni comfort per 
adeguarli	 alle	 specifiche	 ne-
cessità del Cliente.

Informazioni e prenotazioni, 
caratteristiche e dotazioni dei veicoli, 
tariffe ed ogni altro dettaglio 
per organizzare il viaggio:

UdInE 
via del partidor, 13
tel. 0432.608112
fax 0432.608805

TOlMEZZO 
tel. 0433.44212
fax 0433.44607

Servizi turismo e noleggio autobus con conducente

Servizi atipici
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www.saf.ud.it
www.arriva.it
info@saf.ud.it

  800 915303

 @SAFAutoservizi


