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La ditta Vitale :
CHI SIAMO
La ditta Vitale Viaggi effettua viaggi sull'intero territorio europeo avendo a disposizione
tutte le relative autorizzazioni.
Fornita di bus gran turismo, dotati di tutti i comfort, e di minibus, nei suoi quarant' anni di
attività nel settore del trasporto di viaggiatori su strada ha dimostrato affidabilità e
qualità, caratteristiche oggi più che mai presenti, che la rendono un marchio di garanzia.
Esperienza e professionalità dal 1974 per garantire un viaggio extra comfortevole. Si
dispone di tutti i permessi per tutti i paesi esteri UE ed Extra UE.
Noleggio bus, minibus e auto con conducente da 05 - 08 - 19 - 34 - 52 - 54 – 56 – 64 - 79
posti a sedere.
Flotta composta da n. 15 AUTOBUS di cui 1 da 79 posti bipiano, 1 da 64 posti e da 10 bus
da 54/52 posti – n. 1 da 30 posti e n. 3 da 19 posti, n. 02 minivan da 08 posti, n. 02
autovetture, n. 04 scuolabus.
Inoltre dispone di tutte le licenze estere e partita IVA per ogni nazione (Austria, Germania,
Spagna, Francia, Belgio, Bosnia, Serbia, Croazia, Polonia, etc e Marocco ).
AZIENDA CERTIFICA per la qualità e sicurezza ISO 9001:2001 dal 17/06/2006.
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La ditta Vitale:

Premessa
Carta della Mobilità: Scopi e finalità
Strumento Operativo
La Carta della mobilità è uno strumento operativo istituito da una Direttiva della Presidenza
del Consiglio dei Ministri il 27 gennaio 1994 e dallo schema generale di riferimento valido per
il settore dei trasporti, allegato al DPCM 30 dicembre 1998, con l’obiettivo di migliorare e
semplificare i rapporti tra Azienda e clienti dei servizi pubblici.
Un’opportunità di crescita e miglioramento
VITALE VIAGGI : Azienda erogatrice di servizi di trasporto di passeggeri, soggetto obbligato
alla pubblicazione della Carta della mobilità, considera questo non un adempimento
normativo ma una opportunità di crescita e miglioramento, poiché offre:
• al Cliente la possibilità di contribuire a questi processi, controllando il nostro operato;
• all’Azienda la possibilità di ascoltare le esigenze stesse dei clienti, per accrescere la loro
soddisfazione.
A disposizione del pubblico
La Carta della Mobilità è distribuita e rimane a disposizione del pubblico presso:
• la sede dell'azienda e tutte le Agenzie di viaggio che collaborano con la Vitale viaggi
• è consultabile sul sito www.vitaleviaggi.it
• può essere richiesta via email: info@vitaleviaggi.it

Un «patto» con il cittadino
Attraverso la Carta della Mobilità, l’Azienda stipula un «patto» con il cittadino, impegnandosi
ad indicare e garantire:
• gli standard di qualità che intende rispettare;
• i sistemi di monitoraggio della qualità dei servizi offerti alla clientela;
• modalità semplici di comunicazione e di dialogo tra l’Azienda e i clienti, in merito a
suggerimenti, reclami, modalità di rimborsi, risarcimento danni.
Principi Fondamentali
La Vitale viaggi, si impegna ad erogare i propri servizi di trasporto nel rispetto dei principi
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fondamentali enunciati nella Direttiva DPCM del 27 novembre 1994. Infatti, alla base della
propria operatività sono rispettati i seguenti principi:
A) Eguaglianza ed imparzialità
Nel considerare i clienti alla pari per
quanto

concerne il trattamento

e l’erogazione dei

servizi, garantendo,

nel contempo, il rispetto delle singolarità
e delle peculiarità di fasce di clientela
con particolari esigenze derivanti da
varie condizioni.
B) Continuità
L’erogazione dei servizi è continua,
regolare e senza interruzioni, nel pieno
rispetto degli orari pubblicati negli opuscoli informativi distribuiti nelle agenzie.
C) Partecipazione
L’Azienda rende possibile la partecipazione dei clienti a momenti di costruttiva analisi sulle
principali problematiche dei servizi prodotti poiché l’Azienda è impegnata in un processo
continuo di miglioramento della propria performance qualitativa dei servizi erogati, il
coinvolgimento dell’utenza si concretizza in due diversi momenti che privilegiano:
• il confronto tra organismi di rappresentanza organizzati (Associazioni tra Aziende e
Associazioni dei consumatori);
• il coinvolgimento diretto del cliente nel processo di controllo del servizio, mediante una
efficace valutazione della sua soddisfazione.
D) Efficacia ed efficienza
L’Azienda, nell’ambito delle proprie competenze, sceglie processi di erogazione dei servizi,
improntati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia, obiettivo che viene costantemente
perseguito attraverso il monitoraggio continuo della qualità dei servizi forniti, a fronte di una
attenta analisi dei costi di gestione.
LA VITALE VIAGGI: SERVIZI OFFERTI E OBIETTIVI
Presentazione dell'azienda: la nostra storia
La Vitale Gerardo è una ditta individuale ed ha sede legale a Caposele (AV) .
“Vitale viaggi” quest’anno spegne le sue prime 40 candeline. Quaranta anni di onorata attività nel
noleggio bus con autista che hanno consentito a moltissime persone di trascorrere alcuni dei giorni più
felici e memorabili della propria vita, quelli delle gite oltre confine e dei viaggi in compagnia dei propri
amici.
Tutto è cominciato nel 1974, quando il fondatore Gaetano Vitale comprò il primo Fiat 314 un autobus da
33 posti progettato per le linee extraurbane e per le strade strette dmontagna. Con l’acquisto di quel
mezzo si svilupparono i primi viaggi di piacere dei caposelesi e degli abitanti dei comuni limitrofi. Il
santuario di Montevergine e di San Michele Arcangelo in Puglia, attraverso strade impolverate, erano le
prime mete da scoprire negli anni settanta. Anche le scuole ne approfittarono per organizzare
saltuariamente le loro “gite di istruzione”. Ma quell’autobus, quando sul parabrezza veniva montata
l’insegna della “Vedetta di Caposele”, fu soprattutto il mezzo con il quale andava in trasferta la banda
musicale. Attraverso una scaletta montata sulla parte posteriori potevano caricare i bagagli sul suo tetto
ed affrontare i lunghi viaggi. Caricato di strumenti e vettovaglie, oltre che dei suoi 25 “musicanti”, il 314
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toccava tutti i paesi della Campania e della Basilicata, spingendosi fino alla Puglia e alla Calabria. La
tournée della Vedetta di Caposele, che contava oltre cento esibizioni all’anno, partiva nel mese di luglie
terminava alla fine di ottobre quando la banda faceva rientro a casa.
Nel 1978 e nel 1980 furono acquistati i primi due autobus da 50 posti, dei Fiat 309 che incrementarono la
diffusione dei pellegrinaggi e delle gite scolastiche. Ma tutti ricorderanno soprattutto per il “servizio
balneare” che iniziò in quegli anni, poi, l’appuntamento domenicale per le trasferte dell'Avellino ai tempi
della Serie A.
All’inizio degli anni ottanta il figlio Gerardo assume il comando
dell’impresa ed acquista subito il primo pullman Gran Turismo,
un Fiat 370 che vantava
sedili reclinabili, aria condizionata e TV Radio al suo interno. Un vero
lusso per l’epoca. Era il pullmam utilizzato dalla squadra del Napoli per
le sue trasferte e gli portò fortuna perché inaugurò i primi
viaggi attraverso l’Europa con Gerardo alla guida.
Il suo spirito di iniziativa lo fa guardare sempre avanti e
negli anni successivi incrementa la flotta con l’acquisto di altri pullman Gran Turismo e rilevando altre
aziende della provincia, con i loro mezzi e le loro licenze. L’impresa comincia ad assumere un profilo
internazionale nel 1998, quando viene acquistato un nuovissimo Irizar Scania Granturismo da 54 posti,
considerato il top dei pullman per tutti i suoi comfort,
ivi compreso un bagno all’interno. Il passaparola e la buona reputazione
cominciano a diffondere il marchio Vitale nelle agenzie di viaggio ed i pullman
con il suo logo si vedono sempre più di frequente sulle autostrade di tutta
l’Europa con a bordo passeggeri italiani e stranieri.
Ma quando sei sul mercato non puoi mai fermarti e la capacità di innovazione è
sempre stato un segno distintivo della famiglia Vitale. Da qualche anno fa parte della flotta un nuovissimo
Irizar Scania che, unico nella provincia e tra i pochi in Campania, dispone anche della pedana per la salita
di carrozzelle per disabili.
Come nella migliore tradizione italiana, dal 2008 nel board
dell’impresa c’è anche il figlio Gaetano, che ha preso il
nome del fondatore. Da allora altre nuove idee hanno pervaso
l’azienda che ha ulteriormente incrementato il suo parco
mezzi e scalato la classifica nel settore del noleggio
bus con conducente. Basti pensare che da tre anni Vitale è il
principale più fidato referente delle agenzie specializzate in
concerti in Italia ed all’estero e fornisci più ampi servizi.
L’energia giovanile e la capacità imprenditoriale di
Gaetano hanno poi fatto fare un nuovo passo in avanti all’azienda.
Da quest’anno, infatti, l’impresa gestisce con un partner straniero
la linea Lecce – Casablanca, una corsa settimanale che ufficializza
lo sbarco dei pullman Vitale su un altro continente.


Anche se oggi un Top Class Mercedes 350 è il fiore
all’occhiello della cospicua flotta della Vitale con i suoi 11
autobus e 06 minibus Gran Turismo, lo spirito della Vitale
Viaggi non è diverso da quello di quarant’anni fa quando un
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Fiat 314 costituiva l’intero parco mezzi. L’esperienza del viaggio con autisti professionisti è
sempre accompagnata dall’umanità degli esordi. In compagnia di Gerardo della moglie Lucia, che
è l’altra colonna portante negli uffici di via Piani, non si parla desuccessi odierni, ma dei tanti
viaggi fatti.

Attualmente, le attività della VITALE VIAGGI, sono ben più articolate e comprendono le
concessioni di:
• autolinee internazionali extra UE con servizio di Biglietteria con la vendita ONLINE
- Servizio scolastico;
• Noleggio autobus, Minibus e auto con conducente

Servizi offerti
Noleggio Autobus – Minibus – Autovetture con Conducente

Transfer da/per aereoporto, stazioni, hotel
Noleggio bus e minibus per cerimonie, eventi, concerti
Noleggio bus con Pedana disabili
Tour dell'Irpinia e Campania con accompagnatore
Escursioni
Settimana bianca
Grantour internazionali
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Programmi per il futuro
Oggi, la Società, tra gli obiettivi primari, pone la soddisfazione della propria clientela,
attraverso una offerta di elevato standard qualitativo, per conseguire la sua più ampia
«fidelizzazione».
La VITALE VIAGGI, finanziata con risorse economiche della proprietà, è inserita nel libero
mercato e trae da esso il sostegno finanziario, dal momento che i servizi gestiti non godono di
alcun sussidio di denaro pubblico.
Lo sviluppo strategico della Società prevede di intensificare e creare nuovi collegamenti
nazionali, al fine di garantire il «diritto alla mobilità», offrendo servizi che soddisfino le reali
esigenze di trasporto, siano esse di natura professionale, di studio, di tempo libero e
quant’altro.
È in atto, poi, una forte politica di rinnovamento tecnologico finalizzato a rendere il trasporto
sempre più competitivo e prestazionale, capitalizzando le esperienze acquisite, adeguando i
servizi offerti alle crescenti esigenze della clientela, sia in termini di sicurezza/comfort che di
rispetto ambientale, adeguando il parco autobus secondo le nuove norme CEE, nonché le
proprie strutture di supporto.
LA VITALE VIAGGI, sta completando in essere un Networking tra le agenzie, attraverso la
realizzazione di una rete informatica per i servizi di prenotazione, emissione biglietti, attività
di marketing, offrendo così, alla Clientela, la possibilità di accedere tramite rete Internet a
tutti i servizi, ivi comprese la prenotazione e l’acquisto on-line dei biglietti di viaggio».

Organizzazione Aziendale
• la Sede Legale e la Direzione in Caposele (AV)
in C/da Piani, Telefono 0827/58457 - Fax 0827/1912002
• Agenzia di viaggi e turismo VITALE VIAGGI AGENCY
in Caposele AV, alla C/da Piani,
Telefono 0827/1916273 - Fax 0827/1912002
• Web: www.vitaleviaggi.it - Email: info@vitaleviaggi.it
• due sedi secondarie in Piazza Europa a Oliveto Citra (SA)
ed una a Grottaminarda (AV);

La Società è rappresentata da varie Agenzie per la commercializzazione dei propri servizi,
diretti ed indiretti, sul territorio nazionale, nonché di servizi a terra per i viaggiatori.
I Clienti possono acquistare i biglietti via Internet. Basta essere titolari di una semplice Carta
di Credito, collegarsi al portale www.vitaleviaggi.it, iscriversi con una propria login ed una
password e procedere all’aquisto elettronico del ticket.
La flotta aziendale è costituita da bus con caratteristiche tecnologiche all’avanguardia, sia in
termini di sicurezza che di comfort, allestiti dai migliori costruttori mondiali.

__________________________________________Carta della mobilità
RAPPORTI AZIENDA CLIENTI
Aspetti relazionali del personale Front Line
Informazioni ai Clienti
Personale di servizio: informazioni ai clienti, con rispetto e cortesia
Il personale di servizio, a contatto diretto con il pubblico, è tenuto a trattare i clienti con
rispetto e cortesia, agevolandoli nell’esercizio dei propri diritti e informandoli dei loro
eventuali obblighi, mentre usufruiscono del servizio.
Personale di linea: ben curato e riconoscibile dalla divisa
Il personale di linea e quello a contatto con il pubblico, che si presenta ben curato nella
persona, è riconoscibile dalla divisa aziendale, in dotazione, e deve indossare un cartellino di
riconoscimento con su scritto: Nome e Cognome o la Matricola aziendale.
Personale di bordo e delle agenzie:
informazioni sul servizio, sulle strutture,
sui tempi
Per quanto riguarda i rapporti con la clientela,
il personale di bordo è delegato a
dare informazioni sull’erogazione del
servizio e sulle condizioni di fruibilità
delle strutture messe a disposizione,
nonché sui tempi di percorrenza, l’elenco
delle fermate, delle soste e del percorso seguito.
...e sulle tariffe, il trattamento dei bagagli, le prenotazioni
Il personalle delle agenzie è tenuto a dare le stesse informazioni di cui sopra con l’aggiunta
delle descrizioni relative alle tariffe, al trattamento dei bagagli, alle prenotazioni, ai servizi
navetta e/o diramazione, alle coincidenze.
Come raggiungere la vitale viaggi:
Comunicazioni:
linguaggio comprensibile, fiducia
e collaborazione con la clientela.
Gli addetti ai centralini
devono presentarsi, al momento
della risposta, con:
(1) nome, (2) sigla, (3) ufficio.
L’Azienda cura che le
comunicazioni, sia verbali che
scritte, avvengano con
linguaggio chiaro e facilmente
comprensibile da parte di tutti ed adotta
sistemi atti a stabilire rapporti di fiducia e di collaborazione con la clientela, ispirandosi, per
quanto

compatibile,

al

«Codice

di

comportamento

dei

dipendenti

delle

pubbliche

amministrazioni».
Per questo, periodicamente, predispone corsi di formazione e riqualificazione del personale.
Tutti i clienti possono recarsi per acquistare e/o prenotare titoli di viaggi presso le Agenzie di
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Viaggio convenzionate, evidenziate sugli opuscoli informativi.
Per tutte le altre comunicazioni, di qualsiasi natura, oltre che alle agenzie su menzionate, è
possibile rivolgersi alla:
• Direzione Generale sita in Caposele (AV) in C/da Piani, Telefono 0827/58457 - Fax
0827/1912002
•

Web:

Sono

disponibili

anche

il

sito

Internet

ufficiale

www.vitaleviaggi.it

-

Email:

info@vitaleviaggi.it per segnalare problemi, offrire suggerimenti ed effettuare reclami.
Informazioni generali
La Vitale viaggi pubblica e diffonde gratuitamente, presso i propri uffici ed i punti vendita, un
depliant completo con tutti i servizi offerti, con frequenza, orari, fermate, ecc.
In caso di variazioni di servizio, deviazioni, modifiche, determinate da interventi fortuiti o di
forza maggiore, verranno divulgate, con la massima tempestività, utilizzando gli strumenti
correnti di informazione (massmedia) e/o tramite il sito www.vitaleviaggi.it, tutte le
informazioni necessarie per clienti, comprese le notizie su eventuali corse o servizi aggiuntivi.
Procedure per i reclami e i suggerimenti
L’utente può rivolgersi all’azienda, manifestando
reclami oppure fornendo suggerimenti:
• Via Posta ordinaria
• Via Fax, al n. 0827/1912002.
• Via E-mail: info@vitaleviaggi.it
Per poter valutare efficacemente le Vostre
comunicazioni, abbiamo previsto un’apposita
procedura interna per la trattazione ed il
riscontro dei reclami e suggerimenti, che formalmente,
avranno risposta entro 30 giorni.
La valutazione del livello di qualità dei servizi
erogati viene realizzata attraverso la determinazione
di una serie di fattori, ognuno dei quali costituisce
un aspetto rilevante per la percezione della qualità
del servizio di trasporto da parte dei clienti.

La Qualità dei Servizi erogati
Aspetti relazionali del personale Front Line
Informazioni ai Clienti

L’azienda si impegna altresì a rendere noti gli esiti dei
monitoraggi anche in relazione al raggiungimento degli standard obiettivo.
Di seguito vengono evidenziati i fattori della qualità del servizio di ciascuna fase del
viaggio ed i livelli di qualità realizzati ed attesi dalla Vitale viaggi:
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Sicurezza del viaggio
Si intende consolidare lo standard di sicurezza del proprio servizio grazie alle caratteristiche
tecniche dei veicoli e dei metodi di lavoro secondo un sistema di manutenzione programmata
ed alla professionalità del personale.
INDICATORE: Incidentalità dei mezzi di trasporto
Parametro: n° sinistri passivi /Km percorsi
INDICATORE: Vetustà dei mezzi
Parametro: 50% mezzi con oltre 10 anni
Parametro: 50% mezzi con meno di 10 anni
INDICATORE: Sicurezza del viaggio
Parametro: grado di soddisfazione del cliente
Anno 2017: 8.55
Impegni 2018: 9,10
Sicurezza personale e patrimoniale del viaggiatore
La VITALE VIAGGI consapevole dell’importanza della sicurezza del passeggero è
impegnata ad esplorare ogni possibile provvedimento atto a ridurre situazione di disturbo
e di rischio.
Per la sicurezza a bordo degli autobus il conducente opera in base ad un codice di
comportamento studiato in funzione della casistica di possibili problemi.
All’occorrenza utilizza cellulari di telefonia mobile fra i veicoli e la Direzione aziendale
con possibilità di contattare, per i casi più gravi, gli organi di P.S.
Inoltre i conducenti sono in condizione di ricevere immediatamente le informazioni su
eventuali comunicazioni inerenti il servizio o interferenze che si possono verificare
durante la giornata, evitando ritardi dovuti a interruzioni stradali o fenomeni
meteorologici di particolare gravità.
INDICATORE: Sicurezza personale e patrimoniale
Parametro: grado di soddisfazione clienti
Anno 2017 -

8,65

Impegni 2018 -

8,80

INDICATORE: Denunce, danni, molestie
Parametro: n° denunce/viaggiatori
Anno 2017

:

0

Regolarità del servizio e puntualità degli autobus
Fondamentalmente è la garanzia che il veicolo parta dal capolinea e che la corsa non venga
interrotta.
Gli inconvenienti possono avere origine Aziendale ( guasto al veicolo o assenza di
personale) oppure causa forza maggiore (incidente tra veicoli terzi, situazioni
metereologiche...)
In caso di interruzione del servizio dovuti a guasti tecnici o particolari situazioni dovute a
cause di forza maggiore la DITTA provvederà comunque all’immediato
ripristino del servizio, con l’invio di un autobus di riserva dal capolinea più vicino.
Parametro: grado di soddisfazione del cliente
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Pulizia e condizioni igieniche degli autobus
Nell’ assetto aziendale sono in forza addetti alle pulizie dei mezzi che operano secondo un
piano di pulizia programmata in modo da tenere il parco autobus sempre in ottime
condizioni di pulizia ed ordine
INDICATORE: Pulizia
Parametro: Frequenza pulizia esterna giornaliera
Anno 2017

100%

Parametro: Frequenza pulizia interna giornaliera: 100%
Parametro: grado di soddisfazione clienti: 9,12
Impegni 2017 : 100% -

9,15

Confort del viaggio
Particolare attenzione è stato posta oltre che nella scelta degli autobus con un’ alto livello
di confort ma anche con una giusta distribuzione degli spazi per ogni singolo viaggiatore
trasportato.
INDICATORE: Climatizzazione
Parametro: 100% mezzi climatizzati
INDICATORE: Confort del viaggio
Parametro: grado di soddisfazione clienti
Anno 2017

-

Impegni 2018 -

93%
95%

Servizi aggiuntivi
Nelle nostre rivendite autorizzate e sul nostro sito internet verranno fornite tutte le
informazioni per accedere facilmente ai nostri servizi :
1. Informazioni generali dei nostri servizi
2. Orari, giorni di partenza e percorsi
3. Prezzi e sconti dei biglietti
4. Prenotazioni on line
5. Avvisi sul potenziamenti delle corse in particolari periodi dell’anno
Informazioni sui veicoli:
1. In modo ben visibile c’è sempre il nostro logo VITALE
2. All’interno sono affissi, negli appositi spazi, avvisi ed orari

Informazioni alla clientela
La DITTA mette a disposizione dei propri clienti molteplici strumenti di
informazione sulle modalità e sui tempi di erogazione dei servizi, convinta che la
comunicazione rappresenta un valore fondamentale per il corretto e completo utilizzo del
servizio.
INDICATORE: Informazioni alla clientela
Parametro: grado di soddisfazione clienti
Anno 2017
88%
Impegni 2018
95%
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Aspetti relazionali
La VITALE VIAGGI articola il rapporto con i propri clienti secondo i seguenti principi:
Riconoscibilità
Gli addetti a "contatto con il pubblico", sono tutti dotati di un cartellino di riconoscimento
contenente i dati identificativi dell’azienda della mansione svolta e del proprio nome e
cognome, numero di matricola e della fotografia
Presentabilità
Il personale avrà cura di indossare la divisa assegnata.
Comportamenti, modi e linguaggio
Il personale di contatto con il pubblico deve mantenere comportamenti tali da stabilire "un
rapporto di fiducia e di collaborazione tra i cittadini ed il soggetto erogatore"; il
cittadino/utente deve essere trattato con rispetto e cortesia.
Deve essere garantita prontezza e disponibilità per la risoluzione delle problematiche del
viaggiatore che dovessero eventualmente insorgere.
Il personale aziendale si atterrà ai principi di lealtà, diligenza e imparzialità, secondo il
"codice di comportamento" di seguito riportato.
La VITALE VIAGGI dedica particolare attenzione allo sviluppo dell’integrazione tra le
diverse modalità di trasporto, pianificando percorsi ed orari anche in funzione delle altre
modalità.
Rispetto dell’ambiente
Nello sviluppo e miglioramento del proprio servizio VITALE VIAGGI dedica particolare
attenzione ai problemi di salvaguardia dell’ambiente, infatti garantisce emissioni a basso
consumo con l'installazione di marmitte EURO 5 e acquisto di autobus euro 6 .

Indagine di Customer Satisfaction
La vitale viaggi ha istituito un sistema di monitoraggio della qualità che prevede, fra le
varie attività, la realizzazione di indagini di soddisfazione dei clienti volte a rilevare la
qualità percepita.
L’indagine, che si svolge una volta all’anno, nel mese di dicembre ha l’obiettivo di rilevare
la percezione dell’utenza rispetto a determinate componenti del servizio ritenuti primari, i
fattori di qualità della Carta della mobilità.
Sono stati somministrati i questionari a bordo dei mezzi, strutturati con domande
impostate sui fattori di qualità previsti nella Carta della Mobilità.
La valutazione del grado di soddisfazione è stata posizionata su una scala che va da 1
(assolutamente insoddisfatto) a 10 (pienamente soddisfatto) e si è poi considerato
soddisfatti coloro che hanno espresso il giudizio da 6 a 10, mentre gli insoddisfatti si sono
individuati in coloro che hanno attribuito 5 o meno.
Il campione è stato estratto in modo che fosse rappresentativo della popolazione dei clienti
delle linee gestite dall’azienda.
Qualità percepita dal Cliente sui Servizi erogati

90%

Grado soddisfazione

90%

Posizionamento fermate
Puntualità corse
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Sicurezza viaggio
Sicurezza a bordo (molestie furti)

96%
100%

Comfort a bordo

88%

Facilità/difficoltà di accesso agli autobus

75%

Pulizia dei veicoli

89%

Informazioni alla clientela

70%

Professionalità del personale
Soddisfazione complessiva

66%

Codice di comportamento del personale aziendale
La ditta ha predisposto ed adotta il presente codice di comportamento del proprio personale,
d’ora in poi denominato "Codice".
Il Codice è adottato tenuto anche conto delle vigenti disposizioni regolanti il rapporto di
lavoro del personale.
ART. 1 - Campo di applicazione
1.Le disposizioni del Codice si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori
con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, dei titolari, soci, familiari e dei
collaboratori che prestino la loro attività a favore dell’azienda e che si trovino normalmente in
diretto contatto con gli utenti. I soggetti di cui al precedente periodo sono d’ora in poi
denominati "personale".
ART. 2 - Finalità
1.Il codice assume la finalità di strumento di supporto della Carta della Mobilità, adottata con
lo scopo di migliorare la qualità dei servizi di trasporto erogati ed il rapporto tra gli utenti e
l’azienda.
2.Le disposizioni del Codice integrano e non sostituiscono i contenuti dei previgenti
regolamenti aziendali e non modificano i contenuti dei doveri di diligenza e degli obblighi
mansionistici del personale stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e del contratto
collettivo.
3.Il Codice stabilisce, in particolare, per il personale in diretto contatto con gli utenti, i
contenuti dei modi e dei comportamenti in servizio, i contenuti del linguaggio utilizzato
per le informazioni e le comunicazioni al pubblico, le modalità sulla riconoscibilità e sulla
presentabilità in servizio.
ART. 3 - Disposizioni di carattere generale
1.I principi ed i contenuti del Codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi
di diligenza, lealtà ed imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione
lavorativa.
2.Il personale è tenuto al rispetto del Codice e assumendo servizio s’impegna ad osservarlo in
ogni parte.
3.Gli uffici che hanno competenza in materia di personale vigilano sulla corretta applicazione
del Codice.
L’amministratore unico e gli impiegati sono responsabili dell’osservanza delle norme del
codice.
ART. 4 - Principi
1.Il comportamento del personale è tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione
tra gli utenti e l’Azienda.
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2.Nell’espletamento delle proprie funzioni, il personale antepone il rispetto delle norme e
l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui; ispira le proprie decisioni ed i propri
comportamenti alla cura dell’interesse del pubblico servizio di trasporto di cui è incaricato.
3.Nel rispetto dell’orario di lavoro, il personale dedica la giusta quantità di tempo e di energie
allo svolgimento delle proprie funzioni, s’impegna a svolgerle nel modo più semplice ed
efficiente nell’interesse degli utenti ed assume le responsabilità connesse alle proprie
funzioni.
4.Il dipendente usa, conserva e custodisce con cura i beni e i mezzi aziendali affidati per
motivi di servizio.
5.Nei rapporti con gli utenti, il personale dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola
la fruizione del servizio di trasporto.

CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO
Versione Ufficiale depositata presso La Sede Legale.
Validità titolo di viaggio
Il titolo di viaggio ha validità esclusivamente per il giorno, l'ora e la corsa indicata sullo
stesso e deve essere presentato ad ogni richiesta del personale di servizio. Il Cliente deve
essere al punto di partenza almeno 10 minuti prima dell'orario ufficiale previsto e deve
occupare il posto corrispondente al titolo di viaggio in suo possesso; se sprovvisto di biglietto
e/o ticket elettronico può essere ammesso a bordo nel limite dei posti disponibili. I bambini da
0 a 12 anni hanno diritto ad eventuali riduzioni sulla tariffa ordinaria solo se il biglietto si
acquista prima della partenza, presso le biglietterie abilitate o via internet; in caso contrario
a bordo autobus dovranno pagare la tariffa intera.
Non è valido il titolo di viaggio contraffatto, non integro o comunque reso illeggibile. Lo
smarrimento e/o il furto del titolo di viaggio non danno diritto ad alcuna forma di utilizzo,
riutilizzo e rimborso.
IL BIGLIETTO NON PUÒ ESSERE RIMBORSATO IN NESSUN CASO.
Nell'eventualità di mancato utilizzo, e solo previa disdetta prima della partenza, il biglietto
potrà essere riconvalidato, gratuitamente e per una sola volta, e riutilizzato entro e non oltre
3 mesi dalla data di acquisto.
La disdetta può essere effettuata, in orario d'ufficio, in due modi:



via telefono o

fax o mail

soltanto

presso la Sede Legale.


recandosi

personalmente

presso

un

Ticket Point Autorizzato ed esibendo il
ticket

originale.

La

riconvalida

può

avvenire solo dietro presentazione del
titolo originale presso le biglietterie
abilitate. Non è prevista riconvalida
per i ticket acquistati in promozione.
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Validità ticket elettronico (acquistato via internet)
Il ticket elettronico costituisce un regolare titolo di viaggio con validità fiscale e legale.
Il cliente dovrà esibire necessariamente la stampa del ticket elettronico, corredata in calce
dalla firma autografa del viaggiatore, da apporre a bordo dell'autobus.
Il Cliente sprovvisto della stampa autografata del ticket elettronico è da considerarsi a tutti
gli effetti sprovvisto di valido titolo di viaggio.
L'acquisto del titolo on-line non è rimborsabile in alcun caso.
Il ticket elettronico, rimasto inutilizzato, può essere riconvalidato solo ed esclusivamente
dalla sede legale, previa regolare disdetta, da effettuarsi prima della partenza via E-mail
all'indirizzo di posta elettronica "info@vitaleviaggi.it " oppure via Fax al numero +39
0827/1912002.
Trasporto bagagli
Il viaggiatore in possesso di regolare biglietto ha diritto a trasportare gratuitamente n. 2
bagagli dalle dimensioni massime di cm. 140 (somma tra lunghezza, altezza e profondità) non
eccedente il peso di 20 Kg.
Sempre in via del tutto gratuita il viaggiatore ha diritto al trasporto nell’apposito vano di un
solo bagaglio a mano non eccedente le dimensioni di cm 85 (somma tra lunghezza, altezza e
profondità) non eccedente il peso di 10 Kg. Compatibilmente con la disponibilità di spazio
nell’apposito vano, il personale di bordo potrà accettare bagagli non accompagnati con un
costo aggiuntivo; è possibile effettuare spedizioni di plichi (formato busta) previo il
pagamento di un corrispettivo.
Su tutti i bagagli a cura del passeggero deve essere apposta una etichetta con il proprio
nome, cognome ed indirizzo.
Il bagaglio privo di etichetta non potrà essere accettato, in alcun modo, a bordo.
Per ragioni di sicurezza è assolutamente vietato trasportare bombole di gas compressi,
disciolti o liquefatti e comunque materie esplosive, infiammabili, corrosive, pericolose, nocive
e

contaminanti (il cui trasporto è regolamentato da particolari norme), materiali fragili (vasi,
telecamere, ecc.), preziosi, recipienti di vino ed olio. In tutti i casi i bagagli da trasportare
devono essere ermeticamente chiusi. Simet S.p.A. non risponde in alcun caso del loro
contenuto. La responsabilità del vettore per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti di
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bagagli è regolata dalla L. 22/08/85 n. 450 art. 2 e dalla L. 16/04/54 n. 202 artt. 412 e 423. Lo
smarrimento del bagaglio dovrà essere immediatamente comunicato alla sede legale di
Rossano; qualora venga ritrovato, il passeggero dovrà personalmente provvedere al ritiro del
medesimo presso il deposito comunicato. Ad ogni modo la responsabilità del vettore, in caso
di smarrimento e/o furto, non potrà essere superiore ad Euro 6,20/Kg sino ad un massimo di
Euro 103,29.
Trasporto animali
Gli animali non possono essere trasportati. Eccezionalmente, sono ammessi a bordo dei bus i
cani guida per non vedenti. A bordo degli autobus è vietato fumare. I trasgressori sono
soggetti alle sanzioni amministrative in vigore. Inoltre è fatto assoluto divieto di depositare i
bagagli lungo i corridoi e le scale degli autobus o sostare in piedi durante la marcia del
veicolo, oltre a salire o discendere dagli stessi quando non siano completamente fermi. A
bordo degli autobus è consentito l’uso dei telefoni cellulari a condizione che non venga
arrecato disturbo agli altri viaggiatori o al personale di servizio. È fatto obbligo di non
abbandonare il veicolo in caso di fermate non previste dall’orario ufficiale se non dietro
espressa autorizzazione del personale di servizio. A bordo dell’autobus il Cliente è tenuto, in
ogni caso, al rispetto dei “Doveri” riportati nella Carta della Mobilità.
Soste tecniche di ristoro
Le soste tecniche di ristoro lungo il percorso durano
solitamente 10 minuti. I Clienti non possono trattenersi
fuori dal veicolo oltre tale tempo, trascorso il quale, il
mancato

rientro

non

può

essere

addebitato

a

responsabilità del personale.

Responsabilità del vettore
Vitale viaggi copre i danni causati al passeggero dal momento della salita nell’autobus fino
alla discesa, salvo quelli causati per negligenza del viaggiatore. Vitale viaggi. non si assume
alcuna responsabilità per ritardi dovuti a scioperi, atti di terrorismo, avverse condizioni
atmosferiche, blocchi o impercorribilità stradali, guasti del veicolo, mancate coincidenze e
qualsiasi altra causa ad esso non imputabile.
DIRITTI E DOVERI DEI VIAGGIATORI
Reclami
Eventuali reclami, semplici
comunicazioni, richieste di chiarimenti
e/o suggerimenti per migliorare il
servizio possono essere inoltrati in
forma scritta con firma e recapito,
mediante posta ordinaria a:
Sede Legale Vitale viaggi –
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C/da Piani – 83040 Caposele (AV)
Tel. 0827/58457 oppure a mezzo Fax
al 0827/1912002 o tramite
posta elettronica all’indirizzo
info@vitaleviaggi.it.
Doveri
Il Cliente è tenuto al rispetto del regolamento aziendale di vettura.
In particolare deve:
• agevolare il lavoro degli autisti e del personale viaggiante, tenendosi ben distante
dall’autobus alle fermate;
•

salire e scendere

dall’autobus

dalle porte consentite e solo

quando

l’autobus

è

completamente fermo;
• esibire il documento di viaggio ad ogni richiesta del personale di servizio;
• fornire le proprie esatte generalità, oltre alla residenza e al recapito, al personale addetto
al controllo e alle verifiche quando ne faccia richiesta per causa di servizio;
• non parlare all’autista durante la marcia dell’autobus;
• occupare il posto riportato sul proprio titolo di viaggio;
• occupare un unico posto senza interferire con lo spazio dei sedili vicini;
• osservare il divieto di fumare sull’autobus;
• lasciare libero il corridoio di accesso ai posti a sedere, così come i vani delle porte;
• osservare un comportamento decoroso, non arrecando disturbo agli altri viaggiatori;
• non deve tenere comportamenti molesti, cantare, suonare, schiamazzare;
• deve azionare i comandi per l’apertura di emergenza delle porte o qualsiasi altro dispositivo
di sicurezza solo se necessario ed in condizioni di effettivo pericolo per sé e per gli altri
viaggiatori;
• rispettare l’integrità dell’automezzo, del proprio
posto e delle zone comuni;
• a non gettare rifiuti nell’autobus e dal finestrino, s
porcare, imbrattare, rimuovere o manomettere
parti e apparecchiature dell’autobus;
• a non fare uso a bordo dell’autobus di sostanze
alcoliche o stupefacenti;
• non questuare, mendicare, esercitare il
mestiere di venditore, cantante o qualsiasi altra
attività di spettacolo;
• non distribuire oggetti, volantini, pubblicazioni
anche gratuitamente se non dietro autorizzazione
della ditta;
• non abbandonare il veicolo in caso di fermate non previste dall’orario ufficiale se non dietro
espressa autorizzazione del personale di servizio;
• osservare le prescrizioni di viaggio comprese quelle che dovessero comportare impedimenti
o restrizioni nell’esecuzione del trasporto, uniformandosi alle richieste e agli avvertimenti del
personale di servizio;
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•

usare

ogni

possibile

precauzione

per

la

propria

e

l’altrui

incolumità,

avvertendo

immediatamente il personale di servizio in caso di pericolo;
• segnalare al personale di servizio la presenza di oggetti smarriti o dimenticati da altri
viaggiatori;
• avvertire immediatamente il personale di servizio e successivamente l’azienda dello
smarrimento di un proprio oggetto o bagaglio;
• osservare le norme relative al trasporto di bagagli.
Oltre che a bordo degli autobus le norme di comportamento valgono anche nelle Agenzie e nei
locali aziendali.
La Vitale viaggi, si riserva la possibilità di adire le vie legali verso chiunque arrechi danni a
propri dipendenti, autobus e strutture.
Il controllo dell’osservanza delle norme di comportamento e le eventuali violazioni sono
eseguite sia da personale aziendale all’uopo incaricato ovvero da organi esterni all’azienda ai
quali spetta legittimamente il controllo.
Il mancato rispetto delle norme contenute nel regolamento aziendale comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla vigente normativa .
Diritti
L’utente che utilizza le autolinee della VITALE vede riconosciuti i seguenti diritti:
• sicurezza e tranquillità del viaggio;
• continuità e certezza del servizio;
• reperibilità degli orari;
• accessibilità per quanto attiene tariffe e percorrenze;
• rispetto degli orari;
• igiene e pulizia dei mezzi;
• identificabilità del personale di bordo e delle agenzie;
• coerenza tra promesse e fruizione del servizio;
• contenimento dei tempi di attesa;
• adempimento del “vietato fumare”;
• accessibilità alla procedura dei “reclami”, con relativa risposta entro 30 giorni.

La Carta della Mobilità è valida fino al 31 Dicembre 2014.
Annualmente la VITALE VIAGGI provvederà al suo aggiornamento e/o alla sua modifica.

