
La Carta dei Servizi 
Il cittadino chiede e noi lo serviamo 

Con questo spirito L'Azienda della Mobilità Aquilana vuole rinnovare l'impegno che si è assunta 

con la prima edizione della Carta nei confronti degli utenti del servizio di trasporto e servizi 

connessi al trasporto, in conformità allo schema indicato dal Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 30 dicembre 1998 relativo alla Carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta 

della Mobilità). 

L'impegno ha origine dal "Contratto di Servizio" tra AMA e Comune di L'Aquila per le esigenze di 

mobilità della popolazione nel territorio comunale e dalla "Concessione Regionale" per le esigenze 

di mobilità della popolazione nel territorio intercomunale servito ( Comune di Fossa e alcune 

frazioni dei Comuni di Ocre, Barisciano e Lucoli ). 

 

Con la presente carta si propone uno stretto rapporto di collaborazione tra AMA e utenza che, 

con le proprie segnalazioni e suggerimenti sul servizio, potrà orientare le azioni dell'Azienda al 

raggiungimento di specifici obiettivi quali: 

 

• Miglioramento della qualità dei servizi forniti 

• Miglioramento del rapporto tra utente e azienda 

 

Si tratta di un vero e proprio patto trasparente tra utente e Azienda, dove, da una parte, l'Azienda 

dichiara di erogare il servizio secondo l'impegno assunto, e, dall'altra, gli utenti possono conoscere i 

propri diritti e verificare che il servizio corrisponda a quanto dichiarato dall'Azienda. 

 

A tal proposito, in ossequio al principio della partecipazione posto a base della Carta della Mobilità, 

l'Azienda si rende disponibile a istituire una struttura per la cura di relazioni dirette con gli utenti, 

nonché a intrattenere intensi rapporti con le Istituzioni e con le Associazioni di rappresentanza dei 

cittadini, al fine di garantire a ciascuno il diritto alla mobilità. 

 

Principi ispiratori della Carta 

La sede dell'AMA Nello svolgimento del servizio l'AMA si impegna ad assicurare le proprie 

prestazioni nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti nella presente carta della mobilità. 

 

• Eguaglianza ed imparzialità 

o Accessibilità ai servizi ed alle infrastrutture, senza distinzioni di nazionalità, sesso, 
razza, lingua ed opinioni; 

o Adozione di misure adeguate per favorire l'accessibilità ai servizi e alle relative 
infrastrutture degli anziani e delle persone invalide; 

o Pari trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree 
geografiche di utenza, si fra le diverse fasce di utenza. 

• Continuità 

o Erogazione di un servizio continuo e regolare disciplinato dal contratto di servizio 

stipulato con il Comune di L'Aquila (fatta eccezione per le interruzioni dovute a 
causa di forza maggiore); 

o Servizi sostitutivi, in caso di necessità o di interruzioni programmate; 
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o Adozione di tutte le misure necessarie (comprese quelle di tipo informativo), per 
ridurre la durata del disservizio ed arrecare agli utenti il minor disagio possibile. 

• Partecipazione 

o Adozione di iniziative volte a favorire la partecipazione degli utenti, diretta o tramite 

le Istituzioni e le Associazioni di rappresentanza dei cittadini, al fine di tutelare il 
diritto alla corretta erogazione del servizio; a tale scopo l'Azienda diffonde 

informazioni all'utenza e ne riconosce il diritto di accesso; 

o L'Azienda si impegna inoltre a rilevare periodicamente il livello di soddisfazione sul 
servizio tramite indagini presso i vari segmenti di utenza. 

• Efficienza ed efficacia 

o Adozione delle misure tecniche ed organizzative, necessarie a migliorare l'efficienza 
e l'efficacia del servizio, compatibilmente con le risorse disponibili. 

• Libertà di scelta 

o L'AMA garantisce il diritto alla mobilità dei cittadini, assumendo iniziative per 
facilitare la libertà di scelta tra più soluzioni modali. 

 

Lo standard dei servizi 

Gli standard dei servizi forniti dall'azienda. 

 

L'AMA si impegna a soddisfare le esigenze della clientela attraverso la gestione di un sistema volto 

al progressivo miglioramento della qualità del servizio offerto. 

Il miglioramento della qualità è realizzato con metodologie quali: 

 

• Percezione della qualità del servizio offerto attraverso indagini di soddisfazione del 

cliente; 

• Gestione e analisi delle segnalazioni e reclami ricevuti quotidianamente dagli utenti del 

servizio. 

 

Obiettivo fondamentale della politica aziendale è "la soddisfazione dei clienti", che AMA intende 

perseguire impegnandosi per rispondere alle loro aspettative. 

Gli standard sotto indicati, fissati secondo i fattori di qualità ritenuti maggiormente rappresentativi 

sia dai clienti che dall'Azienda, saranno verificati e periodicamente aggiornati anche tenendo conto 

dei vincoli legislativi e gestionali. 

 

Sicurezza del viaggio 

riferita ai mezzi e alle modalità di erogazione del servizio, assicurata da: 

 

• Impiego di veicoli con età media non superiore ad anni 12; 

• Attento programma sistematicamente attuato per la manutenzione dei veicoli; 

• Idoneità dei percorsi accertata dagli organi preposti alla sicurezza d'esercizio in base al 

D.P.R. 753/80; 

• Professionalità del personale di guida che è reclutato con criteri di selezione specifica per la 

mansione cui è dedicato; periodicamente viene sottoposto a visite mediche per accertarne 

l'idoneità psicofisica a continuare a svolgere quella mansione; inoltre la sua prestazione 

lavorativa avviene nel rispetto rigoroso delle norme di legge e contrattuali che regolano la 

durata della guida e dei riposi; 

• Stile di guida; 

• Accessibilità ai mezzi e alle strutture; 



• Idoneo posizionamento delle fermate. 

 

Regolarità del servizio e puntualità dei mezzi 

intesi come capacità di rispetto degli itinerari e degli orari, assicurate da: 

 

• Adozione di un efficiente sistema di controllo dell'esercizio; 

• Adozione, in collaborazione con gli Enti preposti, di iniziative volte a limitare per quanto 

possibile disservizi derivanti da cause esterne all'Azienda (manifestazioni, chiusure di 

strade, ecc.); 

• Adozione delle procedure previste dalla legge 12 giugno 1990 n.146, e successive modifiche 

e integrazioni in caso di sciopero del personale, volte a garantire lo svolgimento dei servizi 

minimi essenziali e l'informazione preventiva dell'utenza. 

 

Pulizia e condizioni igieniche degli autobus e delle 

infrastrutture 

Sono assicurate da: 

 

• Programma di pulizia sistematica degli autobus; 

• Programma di pulizia sistematica e manutenzione delle infrastrutture esterne, quali paline di 

fermata autobus, pensiline di attesa e locali ad uso degli utenti. 

 

Comfort del viaggio 

E' assicurato da una politica degli investimenti che pone particolare attenzione alle esigenze 

dell'utente, che si concretizza con: 

 

• Sostituzione di autobus obsoleti con mezzi di moderna concezione a basso impatto 

ambientale, con alto grado di insonorizzazione e basso livello di vibrazioni; nel corso del 

2005 sono stati sostituiti n. 5 vecchi autobus; nel corso del 2006 ne saranno acquistati altri 

sei; 

• Incremento del parco autobus; nel corso del 2005 sono stati acquistati n. 8 nuovi autobus, 

che hanno portato a 89 il numero dei veicoli disponibili; 

• Installazione di nuove pensiline di attesa bus; 

• Installazione di panche di seduta a corredo delle pensiline nei punti di maggior afflusso 

viaggiatori. 

 

Tutti gli autobus acquistati e ordinati hanno il pianale ribassato, per una accessibilità ottimale e sono 

dotati di pedana per garantire l'accesso a persone con ridotta capacità motoria; all'interno sono 

equipaggiati di attrezzatura per disabili non deambulanti 

 

Informazione e assistenza alla clientela 

sono assicurate attraverso strumenti dei quali i clienti si possono servire per ricevere informazioni 

sul servizio o inoltrare reclami, richieste e suggerimenti; 

le strutture informative messe a disposizione sono: 



• Sito internet, con possibilità di consultazione dei percorsi degli autobus, degli orari, delle 

tariffe, di informazioni generali sull'A.M.A. S.p.A. e delle condizioni generali del trasporto; 

• Bacheche collocate su gran parte delle pensiline di attesa degli autobus e delle paline di 

fermata autobus, dove sono esposti gli orari di passaggio delle linee in transito e comunicati 

sul servizio; 

• Comunicati stampa diffusi attraverso i media (giornali con pagina locale, radio e televisioni 

locali) riportanti informazioni riguardanti l'Azienda o il servizio di trasporto; 

• Carta della mobilità e mappa dei trasporti, con tutte le informazioni sul servizio e la 

rappresentazione delle linee gestite dall'Azienda. 

 

Apetti relazionali e di comunicazione del personale a contatto 

con l'utenza 

Sono assicurati da: 

 

• Riconoscibilità del personale di esercizio attraverso la dotazione di uniforme di servizio e di 

distintivo di riconoscimento riportante, in modo visibile, il numero di matricola; 

• Tenuta di una presentazione decorosa in servizio e di un comportamento rispettoso e cortese 

nei confronti degli utenti, per agevolarli nell'esercizio dei loro diritti e fornendo loro le 

informazioni eventualmente richieste; viene effettuata a questo scopo specifica formazione 

per promuovere la relazione e la comunicazione con l'utenza. 

 

Integrazione modale 

E' assicurata da: 

 

• Possibilità di effettuare coincidenze con altri vettori e altri modi di trasporto, tramite 

coincidenze con le linee urbane e con le linee a carattere marginale nei relativi nodi di 

interscambio, nonché con i treni alla Stazione FS di L'Aquila e con la funivia alla Stazione 

sciistica di Assergi. 

 

Attenzione all'ambiente 

E' assicurata da: 

 

• impiego di mezzi, tecnologie e carburanti poco inquinanti; 

in particolare: 

o Acquisto di nuovi veicoli con motori conformi agli standard più elevati in fatto di 
normativa antinquinamento (oggi EURO 3); 

o Utilizzo di carburante a basso tenore di zolfo. 

 

La tutela dell'utente 

Le procedure che l'azienda adotta a tutela dell'utente. 



L'Azienda si impegna a garantire all'utenza il servizio programmato e rispettare quanto stabilito 

dagli strumenti che regolano il rapporto fra Enti concedenti il servizio e AMA, compatibilmente con 

le condizioni generali di mobilità all'interno delle quali opera (traffico, viabilità, ecc.). 

 

Reclami 

I reclami per disservizi, i suggerimenti e le richieste di chiarimenti e/o informazioni possono essere 

inviati per iscritto inoltrandoli: 

 

• Tramite posta ordinaria indirizzandoli a: Direzione AMA località Campo di Pile - 67100 

L'Aquila 

• Tramite fax, sempre ad AMA SpA, al numero +39 0862 311733 

• Tramite posta elettronica all'indirizzo urp@ama.laquila.it oppure direttamente agli indirizzi 

mail preposto ricavabili nella sezione U.R.P. di questo sito 

• Tramite telefono al numero +39 0862 319857 

• Direttamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'AMA SpA in località Campo di Pile – 

L'Aquila 

 

Per AMA reclami, richieste e segnalazioni rappresentano strumenti importanti per conoscere le 

motivazioni di insoddisfazione dei clienti e per attivare le azioni volte a migliorare le problematiche 

segnalate: per ogni reclamo, richiesta o segnalazione viene attivata una procedura di verifica delle 

carenze o delle criticità che sono state manifestate. 

L'Azienda si impegna ad evadere ciascuna richiesta scritta, dando risposta motivata, di norma entro 

30 giorni dalla data di ricevimento, procedendo se del caso, ad ulteriori contatti diretti per i 

necessari approfondimenti. 

 

Rimborsi 

Sono previsti rimborsi nei seguenti casi, se avvenuti per grave colpa imputabile all'Azienda: 

 

• Servizio soppresso senza preventiva informazione all'utenza mediante giornali o avvisi 

pubblicati sugli appositi spazi presenti sugli autobus o nelle fermate; 

• Per ritardo maggiore di 30 minuti effettivamente imputabile ad inefficienze aziendali; 

• Interruzione del viaggio a causa di guasto del mezzo. 

• L'entità del rimborso sarà pari al valore del documento di viaggio pagato con riferimento 

alla quota di servizio non effettuato. 

 

La richiesta di rimborso deve essere inviata, entro e non oltre le 48 ore dal disservizio, per 

iscritto utilizzando una delle modalità innanzi descritte. 

 

Con la richiesta devono essere precisate le notizie utili riguardanti il disservizio (giorno, ora, 

luogo, linea, ecc.) e deve essere allegato il biglietto o fotocopia dell'abbonamento utilizzato. 

In caso di accoglimento della richiesta è inviato al domicilio del richiedente un buono per l'incasso, 

presso le biglietterie AMA, della somma da risarcire e/o per la restituzione del titolo di viaggio. 

 

Assicurazioni 

Sono stipulate le seguenti assicurazioni a favore e tutela dei viaggiatori: 
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• Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per il risarcimento di danni 

involontariamente cagionati a terzi in relazione all'attività esercitata. 

• Assicurazione per la copertura totale del rischio responsabilità civile derivante dalla 

circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.). 


