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L’AZIENDA
LETTERA
DEL
E ILPRESIDENTE
SERVIZIO
Sono passati ormai 24 mesi dall’avvio
del nuovo contratto di servizio, firmato
nel giugno 2020, che ha sancito la
nascita del consorzio TPL FVG e l’inizio
di una nuova era per il trasporto
pubblico locale nella regione. Fin da
subito, Arriva Udine si è impegnata ad
offrire agli utenti un miglioramento
costante nella qualità e negli standard
del servizio.
Il 2022 è stato un anno di crescita per
Arriva Udine, ricco di sfide e novità,
a cominciare dalla riformulazione e
ottimizzazione delle linee e degli orari,
che si è concretizzata in una migliore
esperienza di viaggio per gli utenti: le
linee 2, 3 e 4 dell’area urbana di Udine
sono state estese, arrivando a coprire
zone non servite in precedenza.
Inoltre, recentemente, in Val Degano
è stato avviato il progetto pilota
del nuovo servizio a chiamata – che
progressivamente verrà implementato
anche in altre aree della provincia di
Udine, pensato per i territori a bassa
densità abitativa, non raggiunti dai
servizi di linea o dove i servizi tradizionali
non riescono a soddisfare tutti i bisogni
di mobilità. UD on Demand è un servizio
con percorsi variabili su fermate
fisse svolto in fasce orarie e giornate
stabilite, e disponibile su prenotazione
attraverso la app dedicata o con una
semplice telefonata. Un’innovazione
che rende il tpl più accessibile e di facile
fruizione, per portare un cambiamento
positivo tangibile per i viaggiatori.
La missione di Arriva Udine è quella
di rendere il servizio non solo più
affidabile ed efficiente, ma anche più
green: un obiettivo sempre più vicino
anche grazie all’inserimento nella flotta
dei nuovi veicoli extraurbani alimentati
a gas naturale compresso, che sono da
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poco diventati operativi e che vanno ad
aggiungersi a quelli del parco urbano
già in servizio da molti anni.
Arriva Udine punta a diventare la scelta
migliore per la mobilità delle persone,
ponendosi, in un momento di difficoltà
economica,
come
un’alternativa
credibile rispetto alla mobilità privata,
offrendo un servizio sempre più green,
efficiente e sicuro per le comunità.

Il Presidente
Angelo Costa

L'azienda

FINALITÀ E PRINCIPI
Il trasporto pubblico locale è uno degli elementi distintivi e maggiormente percepiti
di un territorio: contribuisce a migliorare la qualità della vita, a rendere accessibili le
aree periferiche, a formare abitudini e modelli sociali e culturali. Arriva Udine con Tpl
Fvg è consapevole del proprio ruolo e della propria responsabilità e sviluppa azioni e
comportamenti coerenti con i valori, la cultura e le aspettative del territorio, a tutela
dei diritti e delle esigenze dei cittadini e per garantire l’efficienza, la continuità e
l’imparzialità del servizio di trasporto pubblico locale.
La Carta dei Servizi non è un semplice documento informativo, ma un vero mezzo di
comunicazione tra l’azienda e suoi clienti finalizzato alla migliore fruizione del servizio.
Con riferimento al trasporto pubblico locale, la Carta dei Servizi si propone di:
• dichiarare i fattori di qualità del servizio
• espone i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi posti per l’anno considerato
• presenta gli obiettivi per l’anno in corso.
Nel rispetto del Regolamento (UE) n. 181/2011 del 16 febbraio 2011 e della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, questa Carta dei Servizi si
ispira ai seguenti principi fondamentali:
Eguaglianza e imparzialità: non c’è alcuna distinzione di sesso, identità di genere,
orientamento sessuale, disabilità, età, origine etnica, origine nazionale, religione o
convinzioni personali per l’accessibilità ai servizi. Va garantita la parità di trattamento
sia fra le diverse aree geografiche, sia fra le diverse categorie di utenti. Arriva Udine
adotta tutte le necessarie misure per assicurare agli anziani e alle persone con disabilità
o mobilità ridotta l’accesso ai servizi e alle infrastrutture di trasporto.
Continuità: assicura la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico
locale, fatti salvi i casi in cui il funzionamento del servizio o la sicurezza del viaggio siano
compromessi da fattori esterni, condizioni meteorologiche avverse, catastrofi naturali
o da altre cause di forza maggiore. In caso di sciopero Arriva Udine ne darà ampia
e tempestiva comunicazione, nel rispetto delle norme vigenti, tramite tutti i canali a
propria disposizione. L’azienda assicura in ogni caso lo svolgimento del servizio nelle
fasce garantite per legge: 6.00-9.00 e 12.00-15.00.
Sicurezza: è un elemento prioritario e inalienabile. Per questo, Arriva Udine si impegna
a fornire ai propri utenti, in ogni situazione, servizi che rispettino i massimi standard di
sicurezza del viaggio.
Partecipazione: intesa come confronto costante con il cliente che ha il diritto di fare
osservazioni e fornire suggerimenti per il miglioramento del servizio, anche attraverso
organismi di rappresentanza.
Libertà di scelta: nell’ambito delle proprie competenze, Arriva Udine garantisce il diritto
alla mobilità dei cittadini assumendo iniziative per facilitare e promuovere la libertà di
scelta tra più soluzioni modali.
Efficienza ed efficacia: l’Azienda adotta tutte le misure idonee a garantire giornalmente
l’efficienza e l’efficacia del servizio di trasporto pubblico locale.
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LA STORIA

CERTIFICAZIONI

Arriva Udine S.p.A. da settembre 2020 è la nuova denominazione di SAF Autoservizi
F.V.G. S.p.A.: un cambiamento storico che ha confermato la volontà di Arriva Italia di
consolidare la presenza in terra friulana. Cambia il nome ma l’anima rimane la stessa,
integrando i valori di una importante realtà locale con quelli di una multinazionale ai
vertici del settore della mobilità a livello europeo.
Valorizzazione del legame con i territori, sostenibilità ambientale ed economica,
continui investimenti in innovazione e attenzione al miglioramento del servizio, sono le
traiettorie lungo le quali si sviluppa la strategia aziendale.
SAF nasce nel 1995 dall’unione di 5 aziende (Collavini, Ferrari, Rosina, Olivo e Autolinee
Triestine) già operanti sul territorio friulano 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 (ATI) con
ATM Udine e Saita per partecipare alla gara di appalto dei Servizi di Trasporto Pubblico
Locale (TPL) urbano ed extraurbano per l’Unità di Gestione Udinese fino al 2010. Con
l’acquisto del ramo TPL di 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 entra a far parte, attraverso Arriva Italia,
del gruppo inglese Arriva plc: al forte radicamento sul territorio si affianca dunque
l’appartenenza ad un gruppo internazionale che attualmente gestisce in 13 Paesi
europei e nel Regno Unito 40.000 dipendenti, trasportando ogni anno 1,2 miliardi di
passeggeri.
Da agosto 2010, Arriva plc diventa di proprietà di Deutsche Bahn, il colosso tedesco del
trasporto ferroviario che conta quasi 300.000 dipendenti, leader mondiale nel settore
della mobilità e logistica.
Attraverso il consorzio TPL FVG S.c.a.r.l., costituito dalle 4 aziende regionali del TPL,
Arriva Udine si aggiudica il contratto (11 giugno 2020) di servizio di trasporto
pubblico su gomma e via mare per il bacino unico regionale del Friuli Venezia Giulia per
il decennio 2020-2030. È, a oggi, uno dei maggiori operatori italiani del settore.
Con l’avvio del nuovo contratto di servizio si apre un’importante prospettiva di
valorizzazione a medio-lungo termine delle risorse aziendali e si conferma l’impegno
del Gruppo Arriva a investire per un servizio sempre più efficiente e innovativo.
La maggioranza del capitale sociale dell’azienda è detenuto da Arriva Italia con il 60%
delle quote; la parte restante è suddivisa fra il Comune di Udine (21,02%), Friulia Spa
(8,31%), ATAP Spa (6,38%), APT Spa (3,20%), il Comune di Gorizia (0,27%), il Comune
di Monfalcone (0,21%) e alcune altre amministrazioni comunali dell’Isontino (0,61%).

Know-how, tecnologia e rispetto per l’ambiente caratterizzano Arriva Udine, che opera
attraverso 547 dipendenti organizzati presso l’unità centrale di Udine e l’unità locale di
Tolmezzo, con una flotta di circa 400 veicoli, con officine, magazzini e depositi. Oltre
al servizio di trasporto pubblico via terra e via mare, Arriva Udine svolge servizi atipici,
turistici, scuolabus, noleggio con conducente, transfer e navetta.
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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 gli altri.

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 efficacia, 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 maggiori rese energetiche dagli impianti e a ridurre e
prevenire l’inquinamento.
UNI ISO 45001:2018 Salute e Sicurezza sul lavoro
Sistema di gestione che si pone gli obiettivi di realizzare le migliori condizioni
di lavoro nell’organizzazione, diminuire gli incidenti e le malattie, coinvolgere e
motivare il personale grazie a migliori e più sicure condizioni di lavoro, secondo
standard internazionali.
Identifica i pericoli, valuta i rischi e individua le modalità di controllo per il
mantenimento della conformità alle norme cogenti e volontarie.
UNI EN 13816:2002 Qualità del Servizio
Arriva Udine ha ottenuto la prima certificazione sulla
qualità del servizio emessa da Ancis e tra le prime in Italia,
determinando la qualità 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. Il metodo per la misurazione delle prestazioni di servizi
prevede indagini sulla soddisfazione del Cliente (Customer
Satisfaction), analisi sulla prestazione e attività di Mistery
Client, con valutazioni obiettive effettuate da osservatori in
incognito.
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I NUMERI NEL 2021

SICUREZZA

Offerta di trasporto pubblico locale sul territorio
Il Friuli Venezia Giulia con una estensione territoriale di 7932 chilometri quadrati,
conta poco meno di 1,2 milioni di abitanti una densità abitativa di 151 persone per
chilometro quadrato.

Il parco mezzi di TPL di Arriva Udine è composto da circa 400 autobus. La maggior parte
dei mezzi ha la certificazione ECE R66 (resistenza della carrozzeria al ribaltamento – in
caso di incidente – a evitare lo schiacciamento dell’abitacolo). Tutti i nuovi autobus sono
dotati di motorizzazioni 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
emissioni. 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. Arriva Udine 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 bus urbani sono dotati di impianto di videosorveglianza con telecamere a bordo
e fronte strada, pedane elettriche per la salita a bordo di persone con disabilità 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 inoltre monitor informativi a
colori per la visualizzazione del percorso e delle fermate, con trasmissione in tempo reale
di variazioni sulla linea o di comunicazioni all’utenza.

DENSITÀ ABITATIVA UDINE
Densità abitativa
(abitanti per chilometro

105,3

Offerta di trasporto pubblico locale
(chilometro per abitante)

31,1

I SERVIZI DI ARRIVA UDINE
Parco mezzi
AUTOBUS URBANI

AUTOBUS EXTRAURBANI

FLOTTA

80

318

398

VELOCITÀ COMMERCIALE MEDIA

(km/h)

Urbano

19,64

Extraurbano

38,37

INNOVAZIONE ECOLOGICA CON I BUS EXTRAURBANI A METANO
Il 2021 ha portato importanti novità nel parco mezzi di Arriva Udine con l’inserimento di
5 nuovi bus extraurbani (+ 2 urbani) Euro 6 a metano CNG (gas naturale compresso). I
nuovi veicoli, contraddistinti da una particolare livrea “green”, sono tra i primi in Italia in
servizio in ambito extraurbano e rappresentano una tappa fondamentale del percorso
verso la “decarbonizzazione”. Innovazione ecologica e sicurezza occupano una posizione
centrale nelle politiche e nelle scelte aziendali: frenatura elettronica e centraline
antiribaltamento dell’autobus, sistema di sicurezza fughe di gas con rilevazione digitale
delle perdite e sicurezza incendi tramite un sistema autoestinguente nel vano motore,
oltre ai migliori comfort per i passeggeri. Tutti i veicoli della flotta sono inoltre dotati di
un sistema di videosorveglianza di bordo con SOS button, un dispositivo che permette
ai conducenti di inviare un segnale d’allarme nel caso rilevassero situazioni di rischio o di
pericolo per il servizio in corso. Il sistema di videosorveglianza è attivo sugli 80 veicoli che
svolgono il servizio urbano nella città di Udine, e il progetto, a regime, prevede anche la
copertura dell’intera flotta extraurbana secondo un piano di installazione sui bus di nuova
acquisizione. Le telecamere di bordo garantiscono una maggiore sicurezza del viaggio, dei
passeggeri e dei conducenti, oltre a permettere di contrastare il fenomeno del vandalismo.
Infine, nell’ambito del processo di transizione digitale del trasporto pubblico regionale in
corso, Arriva Udine sta procedendo all’installazione di un nuovo sistema di Wi-Fi di bordo
gratuito, con connessione protetta e garanzia di massimo livello di sicurezza, grazie al
blocco automatico di contenuti non appropriati.
Anche nel 2022 proseguirà il rinnovo della flotta con l'entrata in servizio di più di 30 nuovi
veicoli di ultima generazione con le migliori caratteristiche in termini di sicurezza e di
consumi.

CHILOMETRI PROGRAMMATI
Urbano

3.485.312

Extraurbano

12.706.858

Servizi speciali dedicati

100.542

Totale

16.292.712

ORGANICO MEDIO 2021
Totale

557
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Il viaggio

AMBIENTE
Arriva Udine opera con l’obiettivo di fornire un servizio di trasporto pubblico locale
che sia uno strumento reale di valorizzazione del territorio, e pertanto ritiene la
sostenibilità ambientale un elemento centrale e imprescindibile delle politiche
di sviluppo aziendali. Per questo, ha adottato procedure e comportamenti
virtuosi per salvaguardare l’ambiente e ridurre al minimo l’impatto delle attività
industriali, identificando e monitorando i potenziali rischi, riducendo gli sprechi e
garantendo la rigorosa osservanza delle prescrizioni di legge.
Innovazione, efficienza e continuo miglioramento su molti fronti:
• pavimentazione esterna della sede centrale (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 di recupero delle acque meteoriche per i lavaggi dei veicoli;
• 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 ed extraurbani alimentati a CNG. All’interno della sede di
via del Partidor dal 2010 è presente 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 bombole per le attività di manutenzione e collaudo;
• auto elettriche a disposizione del personale aziendale.
Dall’inaugurazione della nuova sede di Udine al 2021 sono stati effettuati oltre
195 mila lavaggi di automezzi con acque meteoriche riutilizzate, con un risparmio
di più di 78 milioni di litri di acqua; dall’attivazione dell’impianto fotovoltaico,
sono stati prodotti oltre 1.700.000 KWh di energia elettrica evitando più di 850
mila kg di emissioni CO2.
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.
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ASSISTENZA CLIENTI
Centralino
tutti i giorni 06.00-19.30
tel. 0432 608111
Segreteria
lunedì-venerdì
8.00-12.30 e 14.00-17.00
tel. 0432 608110 fax 0432 608807
e-mail: info@arrivaudine.it
PEC: arrivaudine@legalmail.it
Ufficio Commerciale –
Gestione rete vendita
informazioni su abbonamenti,
integrazioni tariffarie, tipologie
particolari e rimborso dei titoli di
viaggio e abbonamenti agevolati
lunedì-giovedì
8.00-12.00 e 14.00-17.00
venerdì 8.00-12.00 e 14.00-16.00
tel. 0432 608199
e-mail: titoli.viaggio@arrivaudine.it
Ufficio Sinistri
sinistri con controparte aziendale
lunedì-venerdì
9.00-12.00 e 14.00-17.00
tel. 0432 608121

Oggetti smarriti
Segnalazioni oggetti smarriti
dal lunedì al venerdì 8.00-12.30
Telefono 0432 608111
e-mail: oggettismarriti@arrivaudine.it
Ritiro oggetti smarriti
dal lunedì al venerdì
8.00-12.30 e 13.30-16.00
sabato 8.00-12.30
previo appuntamento.

TPL FVG Scarl
Via Caduti di An Nasiriyah, 6 - Gorizia
PEC: protocollo@cert.tplfvg.it
Call center TPL FVG
Il call center è operativo ogni giorno, festivi compresi, dalle 6:00 alle 22:00.
numero verde 800 052 040
(da rete fissa)
numero 040 97 12 343
(da rete mobile, costo della chiamata secondo il piano tariffario)

Si può ritirare l’oggetto su prenotazione,
secondo le modalità concordate
telefonicamente con l’operatore, entro
l’ultimo giorno del mese successivo a
quello del ritrovamento. Trascorsa tale
data, gli oggetti vengono trasferiti
all’ufficio oggetti smarriti del Comune
di Udine. I beni deperibili, in cattivo
stato di conservazione o per i quali
non sia stato possibile individuare il
proprietario in tempo utile vengono
distrutti o smaltiti secondo l’ordinaria
procedura prevista per i rifiuti solidi
urbani.
Per i residenti di un Comune diverso
da quello dove l’oggetto è messo a
disposizione oppure se non è possibile
ritirarlo di persona, si provvederà a
inviarlo tramite raccomandata al
sindaco del Comune di residenza
con spese di spedizione a carico del
destinatario. Sarà necessario prima
dimostrarne la proprietà attraverso
elementi distintivi e riconoscibili.

Ufficio Sanzioni
informazioni su verbali di
contestazione, sanzioni e pagamenti
lunedì-giovedì 9.00-14.00

Reclami
Il modo più semplice e veloce per effettuare un reclamo formale a TPL FVG è
attraverso la compilazione del form nella pagina dedicata del sito www.tplfvg.it,
ma si può presentare un reclamo anche contattando il numero verde 800 052040
(da telefono fisso) o il numero 040 9712343 (da telefono mobile, costo della
chiamata secondo il piano tariffario).
Sarà necessario fornire le proprie generalità (nome, cognome, indirizzo e recapito
telefonico o e-mail) e tutte le informazioni che consentano una ricostruzione
puntuale dei fatti (giorno, ora, linea, numero di vettura, breve descrizione
dell’episodio).
In nessun caso potranno essere trattati reclami, segnalazioni o comunicazioni
inviati in forma anonima. Il servizio clienti garantisce una risposta scritta entro 20
giorni lavorativi.
URP - i nostri Uffici dedicati alla Relazione con i clienti.
Gli uffici relazioni con la clientela sono il punto di riferimento di TPL FVG sul
territorio:
UDINE, Via del Partidor, 13. Tel. 0432 608111
TRIESTE, Via dei Lavoratori, 2. Tel. 040 9712343
GORIZIA, Via Caduti di An Nasiriyah, 6. Tel. 0481 593590
PORDENONE, Via Candiani, 26. Tel. 0434 224411
Live chat
Un servizio per chattare in tempo reale con un operatore che ti può fornire tutte le
informazioni che cerchi.
La Live Chat è operativa ogni giorno dalle 06.00 alle 22.00.
https://tplfvg.it/it/assistenza-clienti/live-chat/

tel. 0432 608169
e-mail: sanzioni@arrivaudine.it
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SERVIZI DI TPL
Nell'ambito del contratto di servizio di
TPL FVG, la consorziata, Arriva Udine
svolge i servizi urbani, extraurbani e
marittimi nel territorio dell’ex provincia
di Udine.
Gli orari dei servizi variano nel corso
dell’anno solare in base al periodo
(estivo, invernale, scolastico, non
scolastico) o al giorno (feriale, festivo,
di scuola, non di scuola) a seguito di
quanto stabilito nella deliberazione
della Giunta Regionale FVG.
Servizi Urbani di Udine
Dodici linee (identificate da 1 a 11 + la
linea C) e le nuove linee serali H e T
per i collegamenti ospedale-stazione
ferroviaria, strutturano il servizio
urbano di Udine collegando tutte le aree
della città e dei comuni dell’hinterland,
transitando per la stazione ferroviaria.
Nel periodo scolastico i servizi indicati
vengono integrati da linee speciali
(identificate con le lettere: A – B – E – G
– N – Z) verso i principali poli scolastici
della città.
In concomitanza con gli eventi fieristici
è attiva la linea F che collega Stazione
Ferroviaria, piazza I Maggio e Fiera di
Udine.
Servizio navetta per il Castello
Il collegamento turistico tra Piazza
Libertà e il Castello di Udine si svolge
il sabato e nei giorni festivi (escluso
Natale, Capodanno, Pasqua e 1°
maggio), secondo questi orari:
PERIODO INVERNALE
(1° ottobre – 30 aprile)
ogni 15 minuti dalle 10.30 alle 12.15
e dalle 14.30 alle 16.15
PERIODO ESTIVO
(2 maggio – 30 settembre)
ogni 15 minuti dalle 10.30 alle 12.15
e dalle 15.30 alle 18.15

Servizi Urbani di Lignano
Il servizio urbano di Lignano è attivo nel
periodo estivo (maggio – settembre)
con 4 linee che collegano la città:
LINEA A1: Darsena vecchia – Terrazza
a Mare – Centrale – Rosa dei Venti –
Terme – Marina Uno
LINEA A2: Darsena vecchia – Terrazza
a Mare- Centrale – Rosa dei Venti –
Aquasplash – Parco Zoo
LINEA M1: Marina Uno – Terme – Rosa
dei Venti – Mercato
LINEA M2: Darsena vecchia – Terrazza
a Mare – Centrale – Gambero Rosso –
Mercato.
In occasione dei grandi eventi a
Lignano, il servizio viene intensificato
per collegare le principali aree di
parcheggio ai luoghi degli spettacoli.
Servizi Extraurbani
La rete extraurbana di Arriva Udine
si estende su tutto il territorio della
provincia di Udine e raggiunge inoltre
alcune località delle province di Trieste,
Gorizia, Pordenone e delle province di
Belluno, Bolzano e Venezia. È suddivisa
per aree geografiche.
Carnia
Val Canale e Gemonese
Cavazzo, Osoppo, Majano e Buja
Tarcentino
Sandanielese
Cividalese, Manzanese e valli
Natisone
Codroipese e Portogruaro
Grado e Marano
Lignano
Linea Trieste – San Candido

Altre linee interregionali:
TOLMEZZO – PIEVE DI CADORE (BL) - 2 corse giornaliere feriali (a/r)
TRIESTE – AURONZO DI CADORE (BL) - luglio e agosto: sabati e giorni
festivi (a/r)
UDINE – PORTOGRUARO (VE) - Feriale annuale (a/r)
SERVIZI ACCESSIBILI
Servizi urbani di Udine
Continua il progetto di ampliamento del servizio di trasporto pubblico urbano
della città di Udine accessibile alle persone con disabilità motoria su tutte le linee,
con 79 fermate attive, a cui si aggiungeranno ulteriori 39 nuove fermate nel 2022.
Ricordiamo che il trasporto delle persone con disabilità motoria in sedia a ruote
è ammesso sugli autobus di linea di TPL omologati per il trasporto di carrozzine
riconoscibili dall’apposito simbolo.
La salita a bordo e la discesa in autonimia – senza l’aiuto di accompagnatori –
delle persone con disabilità motoria in carrozzina può essere effettuato solo nelle
fermate autorizzate, dotate di segnaletica specifica, che consentono le operazioni
di salita e di discesa in totale sicurezza.
Servizio motonave Marano-Lignano
Il trasporto delle persone con disabilità motoria in carrozzina è ammesso sulla
motonave Marano-Lignano previa autorizzazione del Comandante, sulla base
delle condizioni generali di viaggio.

Informazioni generali
Le persone con disabilità
possono viaggiare con un
titolo di viaggio agevolato.
Non è mai ammesso il
trasporto
con
carrozzine
motorizzate oppure quando il
peso complessivo dell’utente,
della sedia su ruote e di
altri
dispositivi
medici
eventualmente collegati sia
superiore ai 300 kg.

del
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storiche di Palmanova e Aquileia è attivo dal 25 aprile al 12 settembre 2021 ogni sabato,
domenica e giorni festivi. Nel mese di luglio Bicibus è attivo tutti i giorni.

Bicibus Udine - Latisana - Lignano

MOBILITÀ
SOSTENIBILE
Dal
1° luglio al 31 agosto
2021 il servizio collega il capoluogo friulano alla cittadina balneare
alla foce del Tagliamento con 3 coppie di corse giornaliere.
Inoltre, grazie al servizio X River che attraversa il fiume, puoi proseguire il tuo viaggio anche
Arriva
Udine contribuisce
lungo
le bellissime
piste ciclabiliattivamente
di Bibione. al miglioramento della qualità ambientale
del territorio supportando le politiche regionali per la mobilità sostenibile e
promuovendo il cicloturismo in regione attraverso speciali servizi stagionali.
BICIBUS

SERVIZI MARITTIMI
Marano – Lignano
Il servizio motonave collega Marano Lagunare a Lignano Sabbiadoro nel periodo
estivo da giugno a settembre ed è integrato con il servizio extraurbano UdineLatisana-Lignano e con quello urbano di Lignano. La traversata dura circa 40
minuti.
Il trasporto di biciclette a bordo della motonave è consentito nei limiti dello spazio
disponibile e a discrezione del comandante (massimo 10 bici per corsa).
Approdi per imbarco/sbarco:

Marano – Porto (Vecchia pescheria)
Lignano – Sbarco dei Pirati
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BiciBus è il servizio dedicato a cicloturisti e sportivi che consente di spostarsi sul
territorio regionale insieme alla propria bicicletta a bordo di autobus extraurbani
muniti di apposito carrello per il trasporto bici.
Il Friuli Venezia Giulia, infatti, è una regione bike-friendly con numerosi itinerari
ciclabili ideali per tutti i gradi di allenamento, per famiglie e per sportivi: dalle
pedalate slow attraverso borghi e vigneti, alla sfida delle salite di montagna
del Giro d’Italia, dai percorsi in mountain bike in mezzo alla natura fino ai
175 km della Ciclovia Alpe Adria, uno degli itinerari più premiati d’Europa che
attraversa la regione da Tarvisio a Grado. Gli autobus che effettuano il servizio
BiciBus garantiscono i collegamenti sul territorio regionale dalla montagna al
mare, passando per le più importanti località attraverso diverse tratte, anche in
collegamento con le tratte ferroviarie di Trenitalia e FUC (Ferrovie Udine Cividale)
e con il servizio delle motonavi che collegano le principali località balneari durante
la stagione estiva.

Passo barca Lignano-Bibione
“X River – Across the river Tagliamento” è il passaggio barca che collega le località
di Lignano Sabbiadoro e Bibione attraverso il fiume Tagliamento. La durata della
traversata è 5 minuti.
A Lignano l’imbarco si trova nel porto turistico di Marina Uno sulla foce del fiume;
sulla sponda opposta si approda sulla ciclabile che porta in pochi minuti al Faro di
Bibione.
Il traghetto può trasportare fino a 25 persone con bici al seguito.

Bicibus Udine - Palmanova - Aquileia - Grado
Il servizio che collega il capoluogo friulano all’Isola d’Oro passando per le bellissime
città storiche di Palmanova e Aquileia è attivo dal mese di aprile a settembre ogni
sabato, domenica e giorni festivi. Nel mese di luglio Bicibus è attivo tutti i giorni.
Bicibus Udine - Latisana - Lignano
Nei mesi di luglio e di agosto il servizio collega il capoluogo friulano alla cittadina
balneare alla foce del Tagliamento con 3 coppie di corse giornaliere.
Inoltre, grazie al servizio X River che attraversa il fiume, è possibile proseguire il
viaggio anche lungo le bellissime piste ciclabili di Bibione.
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UD on DEMAND

COMUNICAZIONE E INFOMOBILITÀ

UD on DEMAND in val Degano: il progetto pilota attivo da giugno 2022
per facilitare gli spostamenti nelle aree e nelle fasce orarie in cui ci sono pochi
passeggeri, per soddisfare anche le necessità di chi abita nelle località dove il bus
tradizionale non arriva o non può arrivare.
Questo nuovo servizio sperimentale permette di spostarsi facilmente tra le frazioni
dei comuni e verso le fermate di collegamento con i servizi di linea tra Sappada e
Tolmezzo.
In alcuni giorni della settimana e in determinate fasce orarie è possibile scegliere
quando partire e arrivare a destinazione, secondo le proprie esigenze, per
raggiungere con facilità tutti i servizi sul territorio.
Per utilizzare
il servizio
a chiamata
UDdion
DEMAND
è necessaria
la prenotazione,
Tpl Fvg ha avviato
nel 2021
la progettazione
un sistema
di servizi
di trasporto flessibili
che
saranno
progressivamente
resi disponibili,da
in via
sperimentale,
nel corso
del 2022. Si tratta
che puoi
essere
fatta comodamente
uno
smartphone
o attraverso
una di
semplice
una modalità di trasporto innovativa (a prenotazione o a chiamata) che sarà attivata nelle
telefonata.

Sito internet
Il sito internet www.tplfvg.it è la
fonte primaria di tutte le informazioni
riguardanti il servizio. È aggiornato
in tempo reale e consente di essere
costantemente informati sullo stato
del servizio; permette inoltre alla
clientela di dialogare con Tpl Fvg
inoltrando segnalazioni, reclami o
richieste. Attraverso il sito è possibile
calcolare i percorsi, consultare, scaricare
e stampare gli orari, acquistare
abbonamenti, consultare e scaricare i
regolamenti di vettura e di motonave,
scaricare la carta dei servizi o tenersi
aggiornati sui principali eventi in regione.

Servizi flessibili

aree montane e periferiche della regione, e consentirà di soddisfare adeguatamente la
Dovedomanda di quei territori poco adatti ai tradizionali servizi di linea. Il servizio potrà essere
prenotato telefonicamente o tramite altri canali digitali con modalità, tariffe e tempistiche
Nei 5 Comuni della Val DEGANO, tutte le fermate esistenti possono essere
definite e descritte sul sito internet di Tpl Fvg.

utilizzate per il servizio a chiamata.
Inoltre,
sono
state
aggiunte
ulteriori
areedidispostarsi
fermata,
riconoscibili
da un
Questo
nuovo
servizio
sperimentale
permette
facilmente
tra le frazioni
deicartello
segnaletico,
per
gli abitanti
delledifrazioni
e delle
isolate,
attualmente
non
comuni e da
questi
verso le fermate
collegamento
con iaree
servizipiù
di linea.
Le prime
località a
raggiunte
dai servizi
diquelle
linea.
sperimentarlo
saranno
tra Sappada e Tolmezzo nella Val Degano.
Come prenotare
Scaricando la App UD on DEMAND, disponibile su PlayStore (Android) e App Store
(iPhone) e registrando il proprio profilo con pochi e semplici dati richiesti (nome,
cognome e numero di telefono mobile). La registrazione è necessaria solo al primo
accesso, poi si potrà accedere al proprio profilo ancora più velocemente.
Si può effettuare la registrazione e la prenotazione semplicemente telefonando al
call center dedicato ai servizi a chiamata al numero 040 9712344 e selezionando
l’opzione Area di Udine. L’operatore è a disposizione tutti i giorni 8.30 – 12.30 e
14.30 – 18.30, e può fornire anche qualsiasi informazione sui servizi nell’area.
Si può prenotare la propria corsa con largo anticipo, ma solo fino a 3 ore prima
dell’orario di partenza richiesto. Per le corse già prenotate si potrà aggiungere
ulteriori persone, anche a meno di 3 ore, contattando il Call Center.
Si possono trovare tutte le info alla pagina https://tplfvg.it/it/il-viaggio/servizi-achiamata/udine/ del sito di TPL FVG.
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Social network
Attraverso i social network, TPL
FVG comunica le proprie offerte e le
caratteristiche e le modalità d’uso del
servizio e, in tempo reale, le eventuali
perturbazioni o modifiche a orari e
percorsi. I reclami presentati tramite
social network non potranno essere presi
in considerazione. Tpl Fvg è presente su
Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn.
Mobile app Tpl Fvg
La app Tpl Fvg è gratuita ed è disponibile
sia per Android e sia per iOS. Dispone del
calcolo automatico del percorso, fornisce
indicazioni in tempo reale sul passaggio
dei mezzi, ricerca e localizza le fermate
del servizio, fornisce informazioni su
eventuali modifiche o perturbazioni.
Inoltre, consente di acquistare biglietti
orari e giornalieri in modo facile e sicuro
potendo pagare con carta di credito,
Masterpass, SatisPay, PostePay e
SisalPay e di esibire l’abbonamento
acquistato on line in caso di controllo.
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Paline intelligenti
40 nuovissime paline intelligenti con
display e-ink alimentate da pannello
fotovoltaico, installate in 40 fermate
del servizio urbano di Udine consentono
di visualizzare in tempo reale i minuti
di attesa dei bus in arrivo, oltre che
trasmettere avvisi e comunicazioni
sul servizio. Permettono, inoltre, di
visualizzare le rivendite di prossimità
e, attraverso la lettura del QR code
tramite un qualunque dispositivo mobile
personale, di acquistare il titolo di
viaggio elettronico.
Codici QR in fermata
Su tutti gli orari palina è presente un
codice QR attraverso il quale il cliente
può accedere a informazioni dinamiche
sul servizio ed a informazioni sul tempo
reale di arrivo del mezzo alla fermata.
Totem e monitor informativi
Il progetto di infomobilità di TPL FVG
ha previsto l'installazione sul territorio,
nelle aree a maggiore frequentazione,
di device (monitor informativi e totem,
questi ultimi con schermo touch
screen), per la consultazione di orari e
informazioni dinamiche sul servizio.
Monitor di bordo
Gli autobus del servizio urbano sono
dotati di monitor di bordo nei quali
vengono comunicate la destinazione, la
prossima fermata, l’orario previsto di
arrivo, le informazioni sul servizio.
Negli autobus del servizio extraurbano
sono in allestimento display con sistema
di annuncio vocale di prossima fermata.

Qualità

L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e i provvedimenti che ne
sono conseguiti a tutela della salute pubblica e per il contenimento del virus,
hanno pesantemente condizionato anche nel 2021 il regolare svolgersi del
servizio di trasporto pubblico locale. In particolare, l’obbligo di green pass per
tutti i lavoratori introdotto con il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 e il
rapido diffondersi del contagio anche fra il personale di Arriva Udine ha messo
sotto stress il servizio e necessariamente costretto a ridurre il numero delle corse
quotidiane.
Arriva Udine e il consorzio TPLFVG, fin dal primo giorno di emergenza, hanno
tuttavia profuso ogni possibile sforzo e il massimo impegno per limitare i disagi
alla clientela, e ha giornalmente comunicato, tramite il proprio sito internet e gli
altri canali aziendali di informazione, lo stato del servizio e le corse che non si era
in grado di assicurare.
Arriva Udine effettua le operazioni di sanificazione dei mezzi in servizio
in coerenza alle ordinanze dei DPCM e del Presidente della Regione con il
Ministero della Salute. È attivo il monitoraggio del flusso dei passeggeri per una
programmazione del servizio che consenta di rimanere nei limiti della capienza
massima consentita.

PULIZIA DEI MEZZI ANNO 2021
INTERVENTI
ALL’INTERNO DEI MEZZI

PULIZIE ESTERNE MEZZI

numero di pulizie standard

89.293

numero sanificazioni

956

numero interventi antibatterici

89.293

numero lavaggi esterni

43.939
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L’INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION
Arriva Udine svolge, attraverso il consorzio TPL FVG, una costante attività di
monitoraggio del sentiment della clientela al fine di rilevare eventuali aree di
criticità e di pianificare e attuare azioni correttive o di miglioramento. Tale attività
è resa possibile da una pluralità di strumenti, tra cui l’analisi delle segnalazioni e dei
reclami, un’indagine periodica di mystery client e una indagine annuale di customer
satisfaction. Quest’ultima, svolta da un istituto demoscopico indipendente,
intende valutare le aspettative e il livello di soddisfazione della clientela sul servizio
erogato, conformandosi ai più recenti orientamenti della letteratura scientifica
sulla customer satisfaction measurement nei servizi pubblici locali e alla norma
internazionale UNI EN 13816:2002 sulla qualità dei servizi di trasporto pubblico
di passeggeri. Gli obiettivi sono promuovere e mantenere un approccio orientato
alla qualità e al miglioramento continuo del servizio e focalizzare l’attenzione sulle
esigenze e sulle aspettative dei clienti.
La prima indagine di customer satisfaction di Tpl Fvg è stata condotta dall’istituto
Demos Marketing International e si è svolta tra i mesi di novembre e dicembre 2021.
Le interviste hanno riguardato una campione di 5078 persone, adeguatamente
e sufficientemente rappresentativo della popolazione residente in Friuli Venezia
Giulia. Tutte le persone che hanno partecipato all’indagine sono utilizzatrici del
servizio di Tpl Fvg e hanno un’età superiore ai 15 anni.
Le interviste si sono svolte sia telefonicamente e sia alle fermate del servizio: le
interviste telefoniche (cati) hanno riguardato il 60% del campione e si sono svolte
tra il 10 novembre e il 18 dicembre 2021. Le interviste face-to-face alle fermate
(capi) hanno riguardato il 40% del campione e si sono svolte tra il 18 novembre
e il 7 dicembre 2021. I dati relativi alla qualità percepita e alla qualità attesa,
così come la frequenza di utilizzo del servizio dichiarata dagli intervistati, sono
stati fortemente condizionati dall’emergenza epidemiologica, con scostamenti
significativi rispetto ai risultati delle indagini condotte da ciascuna azienda
consorziata in epoca pre-Covid.
COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE
TPL FVG

ARRIVA UDINE

Uomini

2.456

1.052

Donne

2.622

1.138

Totale

5.078

2.190

Con riferimento al titolo di studio, il 45% del campione è in possesso di un
diploma di scuola media superiore, il 17% ha una laurea o una specializzazione
post-laurea e il 33% ha la licenza elementare o di scuola media inferiore.
Il restante 5% non si è espresso. In termini occupazionali, invece, sono studenti il
14% degli intervistati, lavoratori dipendenti o autonomi il 55%, pensionati il 27%
e non occupati il 4 per cento.
Il questionario, suddiviso in nove sezioni, prevedeva in totale 63 domande.
Le sezioni sono elencate di seguito:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

caratteristiche del campione
utilizzo del servizio
aspetti tangibili del servizio
affidabilità e sicurezza del servizio
accessibilità e fruibilità del servizio
aspetti relazionali del personale
servizi marittimi
canali e dispositivi di informazione e comunicazione
responsabilità sociale dell’azienda

ARRIVA UDINE
FREQUENZA DI
UTILIZZO

TUTTI I
GIORNI O
QUASI

¾ GIORNI
PER
SETTIMANA

½ GIORNI
PER
SETTIMANA

OCCASIONALMENTE

TOTALE

Numero di
rispondenti

341

227

517

1105

2190

%

15

11

24

50

100

SERVIZIO
PREVALENTEMENTE
USATO

URBANO

EXTRA
URBANO

MARITTIMO

MISTO

TOTALE

Numero di
rispondenti

1333

445

8

40

2190

%

61

20

1

18

100

ABBONAMENTO
ANNUALE O
SCOLASTICO

ABBONAMENTO
QUINDICINALE
O MENSILE

BIGLIETTO
CARTACEO

BIGLIETTO
ELETTRONICO

TOTALE

COMPOSIZIONE
DEL CAMPIONE
(ETÀ)

1618

1925

2635

3645

4655

5665

6675

7685

OVER

65

TITOLO DI VIAGGIO
PREVALENTEMENTE
USATO

ARRIVA UDINE

30

82

91

84

112

86

80

63
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Numero di
rispondenti

615

262

1074

239

2190

TPL FVG

164

406

589

741

953

803

708

526

188

%

28

12

49

11

100

22
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8,48

8,3

8,39

8,61

8,51

8,46

8,56

CSS (A-B)

-1,96

-1,99

-1,73

-2,04

-1,87

-1,85

-1,96

PUNTUALITÀ

CONTINUITÀ

DURATA DEL
VIAGGIO

STILE
DI GUIDA

SICUREZZA
DEL VIAGGIO

SICUREZZA
DEL
PERSONALE

VIDEO
SORVEGLIANZA

ADEGUATEZZA
DELLE
INFORMAZIONI

INFORMAZIONI
IN CASO
DI SCIOPERO

GLOBALE

Qualità
percepita (A)

6,47

6,55

6,65

6,64

6,49

6,61

6,68

6,59

6,53

6,59

Qualità
attesa (B)

8,55

8,56

8,8

8,69

8,5

8,53

8,52

8,38

8,39

8,38

CSS (A-B)

-2,08

-2,01

-2,15

-2,05

-20,1

-1,92

-1,84

-1,79

-1,86

-1,79

AFFIDABILITÀ E
SICUREZZA
(ARRIVA UDINE)
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PERSONALE
DI GUIDA

SERVIZIO DI CONTROLLERIA

PERSONALE DI
BIGLIETTERIA

PROFESSIONALITÀ
DEL SERVIZIO
CLIENTI

ADEGUATEZZA
E TEMPESTIVITÀ
DELLE RISPOSTE
AI CLIENTI

GLOBALE

8,66

8,72

8,39

8,1

8,21

CSS (A-B)

-2,2

-2,25

-2,19

-1,83

-1,63

-1,67

GLOBALE

Qualità
attesa (B)

8,68

REPERIBILITÀ
TITOLI DI
VIAGGIO

6,6

Qualità
attesa (B)

SERVIZI DI
WEBTICKETING

6,61

6,54

SERVIZI DI MOBILE
TICKETING

GLOBALE

6,64

6,47

FACILITÀ DI
CONVALIDA

ATTENZIONE
ALL'AMBIENTE

6,57

6,56

FUNZIONALITÀ
OBLITERATRICI

PULIZIA
DELLE
FERMATE

6,66

6,53

RICONOSCIBILITÀ
FERMATE

PULIZIA
ESTERNA
DEI MEZZI

6,31

6,41

INTEGRAZIONE
MODALE E
COINCIDENZE

PULIZIA
INTERNA
DEI MEZZI

6,52

6,48

ALTRI
SERVIZI PER
DISABILITÀ

FREQUENZA

Qualità
percepita (A)

ASPETTI
TANGIBILI
DEL SERVIZIO
(ARRIVA UDINE)

Qualità
percepita (A)

ASPETTI
TANGIBILI
DEL SERVIZIO
(ARRIVA UDINE)

SERVIZI PER
DISABILITÀ
MOTORIA

RETE E
COPERTURA
ORARIA

Qualità percepita e qualità attesa: le valutazioni espresse dal campione
Nelle tabelle che seguono sono riportate le valutazioni medie espresse dal
campione rispetto a una serie di indicatori che riguardano rispettivamente gli
aspetti tangibili del servizio, l’affidabilità e la sicurezza, l’accessibilità e la fruibilità
e gli aspetti relazionali del personale. Tutte le valutazioni sono espresse in decimi,
sia per quanto riguarda la qualità percepita e sia per quanto riguarda la qualità
attesa. Per ciascun item è inoltre riportato il customer satisfaction score (css),
ovvero la differenza fra la qualità percepita e la qualità attesa (tale valore non
viene ritenuto critico quando non è inferiore a -2).
La qualità percepita è il livello di qualità percepito dal cliente: la percezione che
i clienti hanno della qualità erogata dipende dall’esperienza personale, dalla
conoscenza e dalle informazioni sul servizio (non necessariamente fornite da
Tpl Fvg), dalla frequenza di utilizzo e, non ultimo, dallo status sociale del cliente
(occupazione, età, titolo di studio). Si tratta di un valore che può ampiamente
discostarsi dai livelli di qualità effettivamente erogati.
La qualità attesa è invece il livello di qualità esplicitamente o implicitamente
richiesto dal cliente. Anche in questo caso il valore dipende dalle esperienze personali
del viaggiatore. L’emergenza epidemiologica, e tutto ciò che ne è conseguito,
ha verosimilmente avuto su entrambi i valori un impatto molto significativo, ma
difficilmente quantificabile.

Qualità
percepita (A)

6,9 5

6,98

6,94

7,08

7,00

7,03

6,92

6,87

6,99

6,99

Qualità
attesa (B)

8,54

8,52

8,47

8,54

8,54

8,58

8,51

8,48

8,66

8,59

CSS (A-B)

-1,59

-1,54

-1,53

-1,46

-1,54

-1,55

-1,59

-1,61

-1,67

-1,60

ACCESSIBILITÀ
E FRIUBILITÀ
(TPL FVG)

SERVIZI MARITTIMI
Nella tabella che segue sono riportate le valutazioni medie espresse dal campione
rispetto alla qualità percepita e alla qualità attesa dei servizi marittimi di competenza
di Arriva Udine. Inoltre, sono riportati il giudizio complessivo (calcolato come media
ponderata fra valori di ciascuna azienda consorziata) e il customer satisfaction
score (css), ovvero la differenza fra la qualità percepita e la qualità attesa (tale
valore non viene ritenuto critico quando non è inferiore a -2)
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SERVIZI MARITTIMI

TPL FVG
(MEDIA PONDERATA)

ARRIVA UDINE

Qualità percepita (A)

8,15

8,10

Qualità attesa (B)

8,80

8,77

CSS (A-B)

-0,65

-0,67

INDICI GENERALI

USO DEI CANALI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

In questa sezione sono riportati gli indici generali di valutazione per Tpl Fvg e per
Arriva Udine. I tre indici generali che sono stati rilevati sono di seguito descritti.

Nell’ambito dell’indagine si è infine inteso esplorare l’uso e il gradimento della
clientela rispetto ai diversi canali di informazione e comunicazione adottati da
Tpl Fvg. La rilevazione ha in particolare riguardato i seguenti item:

• NET promoter score. Si ottiene rivolgendo al campione la seguente domanda:
in una scala da1 a 10, con quale probabilità consiglierebbe l’uso del servizio di
Tpl Fvg a un amico?
• Sono detrattori coloro che assegnano un punteggio da 1 a 6; sono passivi coloro
che assegnano un punteggio da 7 a 8; sono promotori coloro che assegnano un
punteggio da 9 a 10.
• CUSTOMER SATISFACTION INDEX. Viene calcolato combinando i valori
rilevati in ciascuna sezione del questionario e facendone una sintesi, in una
scala da 1 a 10.
• RESPONSABILITÀ SOCIALE è un giudizio espresso dal campione in una scala
da 1 a 10 sulle implicazioni di natura etica nella visione strategica

INDICE GENERALI DI
SODDISFAZIONE

TPLFVG

ARRIVA UDINE

Net promoter score

7,86

8,10

Responsabilità sociale

7,20

7,20

Customer satisfaction Index

7,03

6,53

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sito web
mobile app
social media
WhatsApp
call center
monitor di bordo
paline e-Ink (orari elettronici alle fermate)
TVM (emettitrici automatiche), monitor e totem di terra
mail servizio clienti
form online per segnalazioni e reclami
biglietterie aziendali

La tabella che segue riporta il numero e la percentuale di clienti che hanno
dichiarato di utilizzare ciascun canale e il livello di gradimento espresso in decimi.

CANALI DI INFORMAZIONE
E COMUNICAZIONE

DICHIARANO
DI USARLO

DICHIARANO DI
NON USARLO

% DI CLIENTI
CHE DICHIARA
DI USARLO

GRADIMENTO
MEDIO (1-10)

SITO WEB

3.020

MOBILE APP

2.817

2.058

59%

7,90

2.261

55%

SOCIAL MEDIA

7,99

2.462

2.616

48%

7,69

WHATSAPP

2.232

2.846

44%

7,91

CALL CENTER

2.805

2.273

55%

7,78

MONITOR DI BORDO

3.439

1.639

68%

7,92

PALINE E-INK
(ORARI ELETTRONICI
ALLE FERMATE)

3.409

1.669

67%

7,89

TVM, TOTEM E MONITOR
DI TERRA

3.418

1.660

67%

7,86

MAIL SERVIZIO CLIENTI

2.163

2.915

43%

7,69

FORM OLINE PER
SEGNALAZIONI E
RECLAMI

1.886

3.192

37%

7,85

BIGLIETTERIA AIENDALI

2.051

3.027

40

7,98

SODDISFAZZIONE
GENERALE MEDIA

26

27

7,75

GLI OBIETTIVI PER IL 2022

GLOBALE

6,64

6,61

6,6

Obiettivo 2022

7,00

6,50

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

PUNTUALITÀ

CONTINUITÀ

DURATA DEL
VIAGGIO

STILE DI GUIDA

SICUREZZA
DEL VIAGGIO

SICUREZZA DEL
PERSONALE

VIDEO
SORVEGLIANZA

ADEGUATEZZA
DELLE
INFORMAZIONI

INFORMAZIONI
IN CASO
DI SCIOPERO

GLOBALE

Qualità
percepita
2021

6,47

6,55

6,65

6,64

6,49

6,61

6,68

6,59

6,53

6,59

Obiettivo
2022

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

SERVIZI PER
DISABILITÀ
MOTORIA

ALTRI SERVIZI
PER
DISABILITÀ

INTEGRAZIONE
MODALE E
COINCIDENZE

RICONOSCIBILITÀ
FERMATE

FUNZIONALITÀ
OBLITERATRICI

FACILITÀ DI
CONVALIDA

SERVIZI DI
MOBILE
TICKETING

SERVIZI DI
WEBTICKETING

REPERIBILITÀ
TITOLI DI
VIAGGIO

GLOBALE

AFFIDABILITÀ E
SICUREZZA
(ARRIVA UDINE)

Qualità
percepita
2021

6,9 5

6,98

6,94

7,08

7,00

7,03

6,92

6,87

6,99

6,99

Obiettivo
2022

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

ACCESSIBILITÀ
E FRIUBILITÀ
(TPL FVG)

28

8,10

Obiettivo 2022

8,15

8,10

GLOBALE

ATTENZIONE
ALL'AMBIENTE

6,57

8,15

ADEGUATEZZA
E TEMPESTIVITÀ
DELLE RISPOSTE
AI CLIENTI

PULIZIA
DELLE
FERMATE

6,66

Qualità percepita (A)

PROFESSIONALITÀ
DEL SERVIZIO
CLIENTI

PULIZIA
ESTERNA DEI
MEZZI

6,31

ARRIVA UDINE

PERSONALE DI
BIGLIETTERIA

PULIZIA
INTERNA
DEI MEZZI

6,52

TPL FVG (MEDIA
PONDERATA)

SERVIZIO DI
CONTROLLERIA

FREQUENZA

Qualità
percepita

ASPETTI
TANGIBILI
DEL SERVIZIO
(ARRIVA UDINE)

SERVIZI MARITTIMI

PERSONALE DI
GUIDA

RETE E
COPERTURA
ORARIA

Nelle tabelle che seguono sono riportati gli obiettivi di qualità per il 2022. Per il
perseguimento di tali obiettivi, Arriva Udine con Tpl Fvg pianifica e intraprende
azioni correttive e di miglioramento che possano consentire, anno dopo anno,
di intervenire sulle principali criticità rilevate tramite le indagini demoscopiche,
il monitoraggio degli standard di servizio, l’analisi dei reclami e, più in generale,
delle relazioni con la clientela.
Come si è precedentemente notato, gli effetti dell’emergenza epidemiologica
hanno pesantemente condizionato nel 2021 il regolare svolgersi del servizio, e
introdotto una serie di variabili e aree di incertezza che hanno reso complessa la
definizione di obiettivi validamente attendibili.
Lo sforzo, tuttavia, rimane quello di incrementare costantemente i livelli
qualitativi del servizio.

Qualità percepita
(A)

6,48

6,41

6,53

6,56

6,47

6,54

Obiettivo 2022

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

ASPETTI
RELAZIONALI
(ARRIVAUDINE)

29

INDICE GENERALI DI
SODDISFAZIONE

TPLFVG

ARRIVA UDINE

Net promoter score 2021

7,86

8,10

Net promoter score
Obiettivo 2022

8,00

8,10

Responsabilità sociale 2021

7,20

7,20

Responsabilità sociale
Obiettivo 2022

7,50

7,50

Customer satisfaction 2021

7,03

6,53

Customer satisfaction
Obiettivo 2022

7,50

7,00

I FATTORI DI QUALITÀ della Carta dei Servizi

FdQ 1 - Rete e copertura oraria
CONSUNTIVO 2021

Arriva Udine è stata tra le prime aziende di trasporto italiane a conseguire la
certificazione UNI EN 13816 per la qualità del servizio. Ciò testimonia l’impegno ad
erogare un servizio di qualità massimizzandone la percezione positiva da parte del
cliente diventando poi il motore della attrattività al servizio.
Un corretto uso dei sistemi di monitoraggio permette di attuare una flessibilità
organizzativa capace di adeguare i servizi rendendoli sempre più rispondenti alle
reali esigenze di trasporto, anche con una mediazione tra l’interesse del singolo e
quello della collettività in modo efficiente, efficace, affidabile e sicuro.
La qualità del servizio erogato è garantita anche da un sistema di gestione
aziendale certificato, oltre che dalla norma UNI EN 13816, dalle certificazioni
conformi alla norma UNI EN ISO 9001. Il sistema è stato integrato con i Sistemi
di Gestione per l’Ambiente e la Sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 14001 e
UNI ISO 45001 al fine di garantire agli utenti e al personale, un sistema di gestione
attento alla salvaguardia dell’ambiente attraverso la diffusione di una cultura
della sicurezza e della prevenzione.
Gli indicatori di qualità
In conformità alle indicazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alle
norme di settore e alle migliori prassi internazionali, Arriva Udine misura la qualità
del servizio attraverso una serie di indicatori numerici che vengono costantemente
verificati e aggiornati.
La qualità complessiva del trasporto pubblico locale è determinata da un grande
numero di criteri, che la norma UNI EN 13816 raggruppa in otto categorie:
1) disponibilità (ambito territoriale, orari, frequenza e modalità di trasporto);
2) accessibilità;
3) informazioni (diffusione sistematica di notizie e informazioni per la pianificazione
del viaggio);
4) tempo;
5) attenzione al cliente;
6) comfort;
7) sicurezza (senso di
protezione personale);
8) impatto ambientale
(effetto sull’ambiente che
deriva dall’erogazione del
servizio).
Nelle pagine seguenti sono
riportati gli indicatori di
qualità del servizio al 31
dicembre 2021 e gli obiettivi
di qualità per il 2022.
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OBIETTIVO 2022

n.

INDICATORE

umi

UNITÀ
DI MISURA

URBANO

1.1

Copertura del
territorio servito
e capacità di
connessione nel
suo ambito

1.1.1

n. residenti/n. fermate

578

1.2.1

% linee urbane con
intervallo
non superiore a 10'

5%

1.2.2

% linee extraurbane
con intervallo non
superiore a 40'

1.2.3

Ore mediamente
servite in
giorno feriale

16

16 h 50 min

14

16

16 h 50 min

14

1.2.4

n. giorni feriali di
servizio da
calendario cadenze

305

305

114

304

304

93

Frequenza delle
corse: estensione
del servizio
1.2 offerto nell'arco
della giornata
e nel corso
dell'anno

EXTRAURBANO MARITTIMO

190

URBANO

578

EXTRAURBANO MARITTIMO

190

5%

0%

0%

1.3

Distanza media
fermate

1.3.1

km totali reticolo/n.
fermate

0,81

0,81

1.4

Percezione del
livello del
servizio

1.4.1

% soddisfatti

85%

87%

FdQ 2 - Regolarità del servizio e puntualità dei mezzi
CONSUNTIVO 2021
n.

2.1

INDICATORE

umi

UNITÀ
DI MISURA

EXTRAURBANO MARITTIMO

URBANO

EXTRAURBANO MARITTIMO

2.1.1

gli effetti dell'emergenza
gli effetti dell'emergenza
epidemiologica e i provvedimenti
epidemiologica e i provvedimenti
che no sono conseguiti a tutela
che no sono conseguiti a tutela
della salute pubblica e per il
della salute pubblica e per il
contenimento del contagio
contenimento del contagio
LOS (Level Of Service)
hanno pesantemente
hanno pesantemente
condizionato anche nel 2021 il
condizionato nel 2021 il regolare
regolare svolgersi del servizio
svolgersi del servizio e hanno
e hanno conseguentemente
conseguentemente reso non
reso non formulabile un target
formulabile un LOS attendibile
attendibile per il 2022

2.1.2

LOS (Level Of Service)
per linee di 1° livello

2.1.3

n. corse non svolte
per causa guasto

0,02%

0,002%

19,6

38,4

Regolarità

2.2

Velocità
commerciale

2.2.1

km/h

2.3

Percezione del
livello del
servizio

2.3.1

% soddisfatti
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URBANO

OBIETTIVO 2022

69%

X

0,02%

0,002%

19,6

38,4

70%

X

FdQ 3 - Informazioni

FdQ 4 - Facilità di uso del servizio
CONSUNTIVO 2021

n.

3.1

3.2

3.3

3.4

INDICATORE

Disponibilità
mappa della
rete e orari delle
linee

Informazioni in
palina

UNITÀ
DI MISURA

3.1.1

n. punti vendita
presidiati da
personale (CORE +
ACTIVE)

3

3.1.2

fascia orario di attività
del call center

3.2.1

% di risposte
entro 30"

3.3.1

n. rivendite fornite con
documentazione
cartacea (Carta dei
Servizi, mappa
della rete, ecc.)

336 (dato complessivo)

336 (dato complessivo)

3.3.2

n. copie cartacee di
libretti orari stampate
nell'anno

140.000 (dato complessivo
TPLFVG)

140.000 (dato complessivo
TPLFVG)

3.4.1

n. fermate con orario
palina/n.
Fermate totale

UNITÀ
DI MISURA

3

4.1.1

n. di rivendite
complessive
(CORE, ACTIVE,
BASIC)

559

559

6:00-22:00 (tutti i giorni della
settimana)

6:00-22:00 (tutti i giorni della
settimana)

4.1.2

n. scarichi app

62.384 (dato complessivo
Android + iOS)

62.384 (dato complessivo
Android + iOS)

78,30% (TPLFVG)

80% (TPLFVG)

4.1.3

n. bus dotati di
emettitrice
automatica a bordo sul
n. totale parco

4.1.4

% rivendite CORE

1,07%

1,07%

4.1.5

% rivendite ACTIVE

9,84%

9,84%

4.1.6

% rivendite BASIC

89,09%

89,09%

4.1.7

Emettitrici
automatiche sul
totale delle rivendite

6

9

3.6

3.7

Emergenze e
variazioni

Percezione del
livello del
servizio

EXTRAURBANO MARITTIMO

URBANO

EXTRAURBANO MARITTIMO

100%

83,26%

3.5.1 informatizzazione delle 6,04%

0,32%

100%

100%

100%

INDICATORE

Vendita
biglietti

6,04%

0,32%

100%

3.5.2

n. veicoli con monitor
audiovisivo/n. totale
veicoli

3.5.3

n. di dispositivi
informatizzati
per la fornitura di
informazioni

61

3.5.4

n. dispositivi
informatizzati
per la fornitura di
informazioni presso
i CIRM

21

3.5.5

n. accessi al sito per
informazione

879.509 (doto complessivo
TPLFVG)

900.000 (dato complessivo
TPLFVG)

3.6.1

n. segnalazioni
pubblicate sui
punti di informazione
informatizzati inerenti
alle variazioni di
servizio

346

350

% soddisfatti

67%

3.7.1

n.

4.1

informazioni

Infomobilità

OBIETTIVO 2022

umi

URBANO

% fermate con

3.5

CONSUNTIVO 2021

umi

Informazioni

Informazioni
con il
numero verde

OBIETTIVO 2022

100%

4.2

Convalida
biglietti e
abbonamenti a
bordo

4.2.1

n. controlli annuali
sulle attrezzature di
convalida di
bordo/n. vetture

4.3

Percezione del
livello del
servizio

2.3.1

% soddisfatti

100%

61

URBANO

0

EXTRAURBANO MARITTIMO

0

4400

0

636

URBANO

0

EXTRAURBANO MARITTIMO

0

4400

0

636

78%

80%

CONSUNTIVO 2021

OBIETTIVO 2022

FdQ 5 - Sicurezza del viaggio
21
n.

INDICATORE

umi

UNITÀ
DI MISURA

5.1

Sinistrosità
(incidenti)

5.1.1

n. incidenti /100.000
km TPL

5.2.1

% vetture con età tra
10 e 12
anni sul totale

Vetustà
dei mezzi

5.2
70%

5.2.2
5.2.3

Età media
dei mezzi

5.3
5.4

32

33

% vetture con età < 5
anni sul totale

% soddisfatti

EXTRAURBANO MARITTIMO

URBANO

1,30

11,25%

% vetture con età tra 5
40,00%
e 10 anni sul totale

5.3.1 età media parco veicoli

Percezione del
5.4.1
livello di sicurezza

URBANO

32,50%

EXTRAURBANO MARITTIMO

1,30

18,55%

11,25%

18,55%

59,12%

40,00%

59,12%

11,00%

32,50%

11,00%

7 (dato complessivo)

7 (dato complessivo)

64%

64%

FdQ 6 - Sicurezza personale e patrimoniale del viaggiatore
CONSUNTIVO 2021
n.

INDICATORE

6.1

Sicurezza
personale

6.2

Percezione del
livello di
sicurezza

umi

6.1.1

6.2.1

UNITÀ
DI MISURA

URBANO

n. mezzi urbani con
telecamere a bordo/n.
totale mezzi

100%

EXTRAURBANO MARITTIMO

FdQ 9 - Pulizia e condizioni igieniche delle vetture

URBANO

EXTRAURBANO MARITTIMO

100%

68%

% soddisfatti

CONSUNTIVO 2021

OBIETTIVO 2022

n.

INDICATORE

umi

UNITÀ
DI MISURA

7.1

Continuità
del servizio:
svolgimento del
servizio come da
programma
giornaliero

7.1.1

n. corse non svolte/
totale corse svolte

70%

7.2

Tempo di
sostituzione o
riparazione delle
vetture nel corso
del servizio

7.2.1

7.3

Percezione del
livello di
sicurezza

7.3.1

% soddisfatti

URBANO

0,05%

EXTRAURBANO MARITTIMO

0,01%

Percezione del
livello di
pulizia

9.1.1

n. reclami per
pulizia interna non
adeguata/n. totale
reclami

9.1.2

n. sanificazioni /n.
totale veicoli

9.2.1

% soddisfatti

OBIETTIVO 2022
URBANO

0,04%

n.

INDICATORE

0,01%

100%

5 su 40

100%

umi

UNITÀ
DI MISURA

66%

URBANO

EXTRAURBANO MARITTIMO

4/1599

4

2

4

68%

2

70%

10.2

EXTRAURBANO MARITTIMO

URBANO

EXTRAURBANO MARITTIMO

51/318

100%

25,5%

n. vetture con pianale
ribassato sul totale
delle vetture

80/80

40/318

100%

14,25%

10.1.2

Percezione del
livello di
sicurezza

URBANO

OBIETTIVO 2022

80/80

n. fermate autorizzate
per salita e discesa in
10.1.3 autonomia del disabile
in carrozzina sul
totale fermate

67%

10.2.1

78

79

74%

76%

CONSUNTIVO 2021

OBIETTIVO 2022

% soddisfatti

FdQ 11 - Integrazione modale
OBIETTIVO 2022

INDICATORE

umi

UNITÀ
DI MISURA

URBANO

8.1

Fermate con
pensiline
e/o sedili

8.1.1

% fermate con
pensilina

14,10%

25,89%

14,10%

25,89%

8.2.1

n. passeggeri
trasportati

7.284.747

10.218.138

7.284.747

10.218.138

8.2.2 LOAD FACTOR MEDIO

EXTRAURBANO MARITTIMO

10.1.1 o sollevatore sul totale
vetture

100%

n.

Affollamento

URBANO

CONSUNTIVO 2021

EXTRAURBANO MARITTIMO

10.1

CONSUNTIVO 2021

Percezione del
livello di
sicurezza

Sicurezza
personale

umi

OBIETTIVO 2022

FdQ 10 - Servizi per viaggiatori con ridotta capacità motoria

FdQ 8 - Comfort del servizio

8.4

INDICATORE

UNITÀ
DI MISURA

n. vetture con rampa

n. interventi di
sostituzione mezzo per
guasto entro al
massimo 35 minuti
dalla segnalazione sul
totale interventi

8.3

Pulizia e
condizioni
igieniche delle
vetture

9.2

CONSUNTIVO 2021

Qualità della
guida per il
comfort

n.

9.1

FdQ 7 - Affidabilità del servizio

8.2

FATTORE DI
QUALITA'

6,51%

EXTRAURBANO MARITTIMO

4,59%

URBANO

6,51%

EXTRAURBANO MARITTIMO

n.

11.1

8.3.1

31/1599

7.3.1

% soddisfatti

67%

Coincidenze

4,59%
11.2

% reclami sul
comportamento alla
guida del personale sul
totale dei reclami

INDICATORE

70%

11.3

34

35

Trasporto bici

Percezione del
livello di
sicurezza

umi

UNITÀ
DI MISURA

11.1.1

n. corse in arrivo o
partenza da fermate
in coincidenza (linee
di 1° livello + linee
con coincidenza
programmata)

547

547

11.2.1

n. rastrelliere portabici
installate

3

3

11.2.2

n. servizi bicibus con
carrello

2

2

11.2.3

n. mezzi con trasporto
bici/n. totale veicoli

274

274

11.3.1

% soddisfatti

67%

69%

URBANO

EXTRAURBANO MARITTIMO

URBANO

EXTRAURBANO MARITTIMO

Altri servizi

FdQ 12 - Aspetti relazionali e comunicazionali del personale di guida
CONSUNTIVO 2021
n.

INDICATORE

umi

UNITÀ
DI MISURA

12.1

Correttezza e
cortesia

12.1.1

n. reclami su
comportamento
(scortesia) del PdG sul
n. totale reclami

58/1599

12.2

Percezione
complessiva

12.2.1

% soddisfatti

85%

URBANO

EXTRAURBANO MARITTIMO

OBIETTIVO 2022
URBANO

EXTRAURBANO MARITTIMO

87%

FdQ 13 - Rapporto istituzionale con l’utenza (suggerimenti e reclami)
CONSUNTIVO 2021
n.

13.1

INDICATORE

Risposta a
reclami e
suggerimenti

umi

UNITÀ
DI MISURA

13.1.1

n. modalità con cui il
cliente può sporgere
reclamo (call
center, lettera, fax,
sito web)

URBANO

1436/1599

100%

85%

87%

CONSUNTIVO 2021

OBIETTIVO 2022

n. risposte scritte entro

13.2.1

EXTRAURBANO MARITTIMO

3 (dato TPLFVG)

n. risposte scritte

Percezione del
livello del
servizio

URBANO

3 (dato TPLFVG)

13.1.2 20 giorni lavorativi sul

13.2

EXTRAURBANO MARITTIMO

OBIETTIVO 2022

% soddisfatti

FdQ 14 - Attenzione all’ambiente

n.

INDICATORE

14.1

Inquinamento
atmosferico

umi

UNITÀ
DI MISURA

URBANO

14.1.1

n. vetture ecologiche
sul n. totale parco

100%

100%

100%

100%

14.1.2

% vetture a metano
sul totale

67,50%

1,57%

67,50%

4,40%.

14.2

Inquinamento
acustico

14.2.1

14.3

Percezione
complessiva

14.3.1

EXTRAURBANO MARITTIMO

% vetture a bassa
rumorosità e con
67,50%
rumorosità parziale sul
totale
% soddisfatti

URBANO

EXTRAURBANO MARITTIMO

67,50%

71%

72%
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SERVIZI TURISMO E NOLEGGIO AUTOBUS con conducente
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
• 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

PRINCIPALI BIGLIETTERIE
COMUNE

RIVENDITA

Udine

viale Europa Unita, 37 (fronte stazione FS) tel. 0432.60.88.51-52

Udine

viale Europa unita, 95 (autostazione) tel. 0432.60.88.61-62

Cervignano

piazza Marconi, 11 (autostazione) - tel. 0431.32.628

Latisana

via Beorchia (autostazione) - tel. 0432.60.88.72

Tolmezzo

via Carnia Libera 1944, 20 (autostazione) tel. 0432.60.88.34

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.
Informazioni e prenotazioni, caratteristiche dei veicoli, tariffe ed ogni altro
dettaglio per organizzare il viaggio:
UDINE via del Partidor, 13
tel. 0432.60.81.13
e-mail: turismo@arrivaudine.it

SERVIZI ATIPICI
Servizi non di linea per contraenti
determinati in regime 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 necessità del Cliente.
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