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1. Premessa 
 
La ditta Zanconato s.r.l. adotta per la prima volta la Carta della Mobilità in attuazione dell’art.2, comma 2, 

della Legge 11 luglio 1995, n. 273 ( G.U. 11.7.1995, n. 160) sulla base dei principi della direttiva del PCM 

27.01.1994 ( G.U. 22.2.1994, N. 43) e dello schema generale di riferimento valido per il settore trasporti, 

allegato al DPCM 30.12.1998. Crede nella stessa come uno strumento operativo per offrire e garantire alla 

clientela uno standard qualitativo di servizi. Si tratta di definire i fattori base della qualità del servizio 

cercando di rendere il servizio  migliore facendo partecipare allo sviluppo dello stesso la clientela mediante il 

monitoraggio continuo delle prestazioni promesse ed offerte. 

La carta verrà diffusa all’utenza ed alle autorità competenti in materia delle modalità previste dai regolamenti 

vigenti. 

 

2.  Breve storia dell’azienda 
La ditta Zanconato s.r.l. viene creata nel 1994 dal dott. Zanconato Pierfrancesco come società unipersonale, 

dopo la lunga esperienza accumulata negli anni nell’azienda di famiglia del padre Zanconato Enio Aldo, 

titolare anch’ esso di una ditta di autoservizi. Il parco automezzi ha continuato ad ampliarsi e diversificarsi 

tanto che attualmente comprende autobus dai 9 ai 64 posti dotati di ogni confort e di recente 

immatricolazione. Attraverso l’esperienza acquisita nel settore, oggi la Zanconato s.r.l. possiede una struttura 

agile e professionale idonea a svolgere ogni tipo di  servizio  di trasporto passeggeri sia nel settore pubblico 

che privato, sia in territorio nazionale che internazionale. Tutto questo ha consentito una buona crescita 
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commerciale portando l’azienda ad un consolidamento attraverso l’incremento del proprio portafoglio 

clienti.  

La società Zanconato s.r.l. effettua: 

• servizi di linea scolastica per il Comune di Arzignano , di Trissino e Chiampo, trasportando gli 

studenti presso istituti di diverso grado; 

• servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) con tre linee: Gambellara – Arzignano, Nogarole- 

Arzignano, con prolungamento a Selva di Trissino, Santa Margherita di Roncà – Arzignano. 

 

L’azienda opera inoltre nell’ambito privato con il servizio del noleggio da rimessa con e senza conducente, 

gestendo servizi fissi o di solo transfert per privati, società, enti e tour operator di rilevanza  nazionale ed 

internazionale. Per integrare l’attività di noleggio autobus, è stata creato un ufficio dedicato 

all’organizzazione di viaggi.  

 

3. Organizzazione  
 

Legale rappresent ante, resp servizi logistici  Zanconato Dott. Pierfrancesco  
  

Direttore  Zanconato Dott. Pierfrancesco 
  

Responsabile Qualità  Slaviero Anna  
  

Contabilità  

Servizio clienti 

Dal Cappello Lauretta  

Zanconato Maria Elena 
  

Conducenti   n. 23 

4.  Principi fondamentali 

4.1. Eguaglianza e imparzialità 
E’ esclusa ogni forma di discriminazione: l'azienda garantisce l’accessibilità ai servizi e alle strutture al 

pubblico gestite a tutti gli utenti, senza distinzione di nazionalità, sesso, etnia, lingua, religione, opinioni 

politiche, censo, condizioni psicofisiche e sociali. 

Il principio di pari trattamento è compatibile con forme di tariffe differenziate (ordinarie e in abbonamento) 

che siano praticabili in base a criteri oggettivi e noti. 

Il miglioramento dell’accessibilità per talune fasce di clientela (anziani o portatori di handicap) viene 

perseguito attraverso la progressiva adozione di iniziative finalizzate, in rapporto alla capacità economica 

dell’Azienda, attraverso le azioni di miglioramento indicate nella presenta carta. 
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4.2. Continuità 
L'azienda garantisce l'erogazione del servizio continuo e regolare, secondo l'orario applicabile pubblicato e 

diffuso (questo principio può essere condizionato dall’intervento di casi fortuiti o di forza maggiore, tenuto 

conto, in particolare, che l’esercizio è soggetto a vincoli esterni, spesso imprevedibili). 

L'azienda garantisce la preventiva e tempestiva informazione di ogni variazione programmata di orario, 

tramite la diffusione di aggiornamenti e l'apposizione di avvisi secondo i piani di comunicazione all’utenza 

definiti. 

In caso di necessità l'azienda si impegna ad attivare tutti i possibili interventi alternativi e sostitutivi del 

servizio, dandone, del pari, tempestiva comunicazione. 

In caso di sciopero degli operatori, l'azienda si impegna a dare tempestiva, capillare e diffusa comunicazione 

dell'effettuazione del medesimo, garantendo l'effettuazione dei "servizi minimi" esplicitamente indicati 

nell'orario, nel rispetto della vigente normativa in materia di sciopero. 

4.3. Trasparenza e partecipazione 
L'azienda assicura l'informazione all'utenza secondo le modalità e le procedure indicate nella presente carta. 

 L'azienda si impegna a istituire uffici e funzioni per la cura delle relazioni con il pubblico. 

L'azienda si impegna a valutare segnalazioni, proposte e suggerimenti pervenuti dagli utenti, privilegiando il 

metodo del confronto tra organismi di rappresentanza organizzata (Associazioni delle Aziende, Associazioni 

dei Consumatori), quale strumento indispensabile al fine di indirizzare la propria politica di orientamento del 

mercato. 

L’azienda intende mantenere gli impegni assunti e verificare costantemente il livello di qualità erogata, 

rispettando le regole stabilite e aggiornando la carta dei servizi dando atto dei risultati conseguiti 

relativamente al livello di qualità promesso, secondo le modalità indicate nella presente carta. 

4.4. Efficienza ed efficacia 
L'azienda si impegna ad erogare il servizio nel rispetto degli standard assunti nella presente carta, nonché a 

raggiungere gli obiettivi di miglioramento indicati nella carta medesima. 

L'azienda si impegna a raccogliere ed analizzare dati di natura economico - gestionale, adottando piani 

aziendali volti al continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nella produzione ed erogazione del 

servizio. 

4.5. Libertà di scelta 
L'azienda, consapevole del ruolo svolto nell’ambito della mobilità territoriale, si impegna a migliorare 

continuamente la scelta tra soluzioni modali. 
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5. I fattori di qualità aziendali 
 
L'azienda opera nel rispetto della massima soddisfazione del cliente ed è attenta al rispetto della disponibilità 

dei mezzi negli orari convenuti, garantisce la sicurezza dei viaggiatori mediante la costante manutenzione dei 

veicoli, ogni mezzo è munito di estintori e kit di primo soccorso e ogni autista è stato formato per affrontare 

le più comuni emergenze ed è inoltre munito di telefono cellulare per mettersi in contatto con le autorità 

competenti in caso di necessità. 

L'azienda dispone di autobus sostitutivi per garantire un servizio costante e puntuale, tutti gli autobus sono 

sottoposti a servizio di manutenzione, pulizia interna, esterna e sanificazione, con modalità e periodicità 

indicate nelle procedure interne del sistema di gestione per la qualità. 

  

6. La flotta 
 
La società Zanconato s.r.l. dispone di 18 autobus destinati sia al noleggio con conducente sia di linea. 

Tutta la flotta è sottoposta alla necessaria manutenzione presso officine autorizzate ed in regola alle norme 

previste dalla legge sull'autoriparazione n. 122/92. 

Tutto il parco automezzi è sottoposto a collaudo e revisione ai sensi dell'art. 80 del C.d.S, nei tempi e nelle 

modalità previste dai regolamenti di esecuzione. 

 

7. Il personale 
 
L'Azienda opera con personale qualificato e informato delle responsabilità e dell'importanza del servizio che 

svolgono. 

Tutto il personale ha sottoscritto il codice comportamentale previsto dai regolamenti vigenti e risulta essere 

idoneo secondo i principi del D.M. Trasporti del 23.02.1999 n° 88 e relativo regolamento ai sensi 

dell'articolo 9, comma 3 e 4, del DPR 11 luglio 1980, n. 753. 

Il personale è coinvolto in programmi di formazione e informazione, sia riguardo le disposizioni sulla 

sicurezza interna come previsto da D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e sia a riguardo di norme comportamentali e 

di regolamenti di pubblica sicurezza nello svolgimento del servizio. 

 

7.1. Identificazione del Personale 

Il personale conducente dispone di una divisa composta da camicia azzurra, maglione blu e giubbotto blu, 

l’autista dovrà indossare pantaloni in tono con il maglione e la camicia.  

La divisa porta l’identificazione della ditta. 
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Massima cura viene tenuta dal personale per quanto concerne la presentabilità e la riconoscibilità, ogni 

addetto dispone di proprio cartellino di riconoscimento. 

 

8. Il territorio servito  
 
La società Zanconato s.r.l. fornisce il servizio di trasporto scolastico nei territori di Arzignano e Trissino e 

Chiampo.  

 

9. Il servizio 
 
Il tipo di servizio offerto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale scolastico da svolgere 

per tutti i giorni scolastici dell’anno ed è rivolto alla popolazione residente nel territorio. Tramite una gara 

d’appalto avvenuta nel 2016  la ditta Zanconato s.r.l. si è aggiudicata i lotti B -D-E- fino al 2020 (comune di 

Arzignano),lotto E fino a 2020 (comune di Trissino), per quanto riguarda il trasporto scolastico. 

L’affidamento dei servizi TPL terminerà invece a fine 2019. 

 

9.1. Puntualità e costanza 
 
Il servizio offerto da Zanconato viene utilizzato, secondo il dato rilevato dal Comune di Arzignano, da circa 

100 alunni e da Trissino da circa 200 alunni e da Chiampo da circa 40 alunni. 

Zanconato utilizza autobus di capienza elevata. 

La ditta Zanconato s.r.l. percorre annualmente circa 80.000 km. per lo svolgimento dei servizi scolastici. 

L'azienda ha svolto sempre tutte le corse programmate e intende mantenere tale standard di servizio anche 

per il futuro.  

I servizi “TPL” invece ha una percorrenza annuale di circa 140.000. 

 

 

10. Sistema Qualità 
L’ azienda sta operando secondo il Sistema di Gestione per la Qualità aziendale come previsto dalla norma 

UNI EN ISO 9001, nella revisione corrente.  

Il personale è costantemente formato e aggiornato su aspetti tecnico procedurali dell’attività svolte e sulle 

modalità comportamentali con cui interagire con il pubblico; in sintonia con la direttiva del PCM del 27 

gennaio 1994, è stato adottato un Codice Di Comportamento. 


