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1. Monitoraggio continuo dei risultati 
 
L’Azienda, in armonia con quanto previsto dalle normative, ha definito gli indicatori di qualità e i 

parametri di riferimento per l'ottenimento della soddisfazione dell'utente. 

1.1. Verifica sul Sistema di Qualità 
 
Lo scopo della presente sezione è quello di definire dei criteri di verifica sul Sistema di Qualità 

adottato dalla società Zanconato s.r.l., in particolare per verificare se le attività rilevanti ai fini della 

soddisfazione del cliente combacino con le condizioni previste dalla carta della mobilità e dai 

documenti di riferimento. 

L'Azienda effettua audit pianificati, documentati e definiti da procedure, le cui finalità sono: 

• accertare la corretta attuazione e adeguatezza del Sistema Qualità, 

• misurare l'efficacia del Sistema Qualità mediante l'analisi dei miglioramenti ottenuti sugli 

indicatori di servizio rilevati,  

• trattare tempestivamente le criticità riscontrate, 

• • evidenziare aree di miglioramento e pianificare strategie aziendali atte a raggiungerlo. 

 

2. Campo Di Applicazione 
 
Le attività di verifica e monitoraggio si applicano ai seguenti  fattori di qualità del viaggio: 

- sicurezza del viaggio; 

- sicurezza personale e patrimoniale del viaggiatore; 

- regolarità del servizio e puntualità dei mezzi; 

- pulizia e condizioni igieniche dei mezzi;  

- comfort del viaggio; 

- servizi aggiuntivi a bordo dei veicoli ed a terra; 

- servizi per viaggiatori con handicap; 

- informazioni alla clientela; 

- aspetti relazionali/comunicazionali del personale della ditta Zanconato s.r.l.; 

- livello di servizio nelle operazioni di sportello, quando applicabile; 

- integrazione modale; 

- attenzione all'ambiente. 
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3. Responsabilità 
 
Le responsabilità relative alle singole attività sono descritte in dettaglio nelle procedure di riferimento 

di seguito citate. 

3.1. Procedure di Riferimento  
 
La ditta Zanconato s.r.l. effettua il monitoraggio sugli indici di qualità del servizio, a tale scopo ha 

messo a punto un questionario che viene distribuito annualmente al 10% degli utenti che utilizzano le 

autolinee servite. 

Una volta eseguita l’indagine i risultati saranno pubblicati con la nuova edizione della carta della 

mobilità. 

 

4. Miglioramento e i progetti 
 
La rilevazione dei parametri di servizio, consentono di elaborare annualmente un piano di 

miglioramento degli standard di qualità. 

La rilevazione dei parametri di servizio è illustrata pubblicamente attraverso la revisione della Carta 

della Mobilità, tarando ulteriori obiettivi di miglioramento nei rapporti fra utenza e Azienda. 

4.1. Progetto di miglioramento del sistema Qualità azien dale 
 
L’ azienda sta operando secondo il Sistema di Gestione per la Qualità aziendale come previsto dalla 

norma UNI EN ISO 9001:2015.  

In tale prospettiva viene emesso ogni anno un piano di miglioramento che contiene gli obiettivi 

dell’azienda Zanconato s.r.l. per la qualità. 

4.2. Monitoraggio interno  
 
La ditta Zanconato s.r.l. effettua il monitoraggio degli indici di qualità con un campionamento degli 

utenti che utilizzano annualmente il servizio, attraverso la somministrazione di un questionario di 

gradimento; sono inoltre monitorati e dati relativi ai reclami, alle azioni correttive eventualmente 

messe in atto, agli indici statistici estratti dalle banche dati aziendali. Ogni valore verrà confrontato 

annualmente con gli standard definiti nella sezione precedente di questo documento. 

 
 

5. La Tutela e gli impegni verso la clientela 
 
Ogni utente della ditta Zanconato s.r.l. può inviare all'azienda comunicazioni, segnalazioni, istanze, 

indicandole alla Direzione, precisando oltre alle proprie generalità ed indirizzo, ogni altro utile 
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particolare e  in caso di reclamo,  per identificare con  precisione i termini e le circostanze 

dell'eventuale accaduto. 

Il modulo di reclamo può essere inviato tramite fax o e.mail, oppure è possibile fare una richiesta 

verbale o telefonica. La società Zanconato s.r.l. è impegnata ad inviare a tutti una risposta scritta entro 

30 giorni dalla data di arrivo del modulo di reclamo. Lo stesso termine vale anche per le richieste 

telefoniche, nel caso non sia possibile chiarire immediatamente i termini della questione. 

A tutti coloro che ne faranno richiesta è previsto siano fornite anche le indicazioni circa i risultati 

ottenuti dopo una eventuale azione correttiva introdotta a seguito di un reclamo o di una segnalazione 

di violazione, tale procedura rientra nei termini del diritto all'informazione, nei termini previsti dalla 

legge n. 241/90. 

I viaggiatori sono tutti assicurati mediante copertura RCA, secondo le disposizioni di legge. 

5.1. Assicurazione durante l'utilizzo dei servizi 
 
Ogni viaggiatore è assicurato nei limiti e alle condizioni di utilizzo del servizio previsti dalle 

normative vigenti in materia di trasporto persone e circolazione stradale. 

5.2. Le violazioni 
 
Eventuali violazioni ai principi ed agli impegni dell'azienda presentati nella presente Carta devono 

essere segnalate alla Direzione della società Zanconato s.r.l. 

5.3. I Reclami, i suggerimenti e le richieste di rimbors o 
 
Al momento della presentazione del reclamo/suggerimento, per iscritto, di persona, o telefonicamente, 

l'utente, deve fornire, oltre alle proprie generalità, tutti gli estremi in suo possesso relativamente 

all'accaduto, o a quanto si ritiene sia stato oggetto di violazione; se del caso, nella stessa occasione 

sarà possibile presentare richiesta di rimborso. 

5.4. Risposte ai reclami e alle richieste di rimborso 
 
Entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo, la Direzione provvederà a comunicare all'utente 

l'esito degli accertamenti compiuti, impegnandosi anche a fornire eventualmente i tempi necessari 

all'azienda per rimuovere le irregolarità riscontrate. 


