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SETTEMBRE 2017 
 

SEDICESIMA EDIZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI  DELL’AZIENDA BARGAGLI 
AUTOLINEE s.r.l. 

 
 

Si rinnova l’appuntamento con la pubblicazione della carta dei servizi , ormai giunta 
alla sedicesima  edizione. 
L’anno in corso ci vede protagonisti per il miglioramento degli standard di qualità per 
il rinnovo del parco bus avendo dismesso bus con emissioni in atmosfera euro 1 e 
euro 2. Nel 2017 la Bargagli autolinee è riuscita con un notevole sforzo economico e 
attraverso un sistema di oculatezza e razionalità aziendale ad avere a disposizione 
solo bus con emissione euro 3, 4, 5, 6 con un’età media di 6 anni con un parco mezzi 
di 18 veicoli. 
L’anno 2017 ha fatto si che  la Bargagli autolinee ha consolidato con successo  la 
certificazione ISO 14001 (certificazione ambientale), esprimendo di fatto parametri 
migliorativi dati anche dalla formazione continua del Ns. personale. 
Nuove sfide ci attendono da qui al 2018, altro anno chiave del settore dei trasporti 
pubblici ,  la Bargagli Autolinee si adopererà con attenta valutazione delle risorse in 
gioco, e non perderà di vista neanche per un minuto la  sfida principale, ovvero quella 
di migliorare sempre di più i nostri standard , in sintonia con le Vostre esigenze 
quotidiane. Oltre a razionalizzare, le nostre parole chiave saranno innovare e 
soddisfare.  
Le difficoltà sono tante, alcune indipendenti dalla Nostra volontà, ma garantiamo il 
Nostro massimo impegno per migliorarci ulteriormente ed essere sempre più vicini 
alle esigenze della clientela. 

 
 
 
 
L’ Amm. Unico 

                                                        
                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 

INDIRIZZO:   
BARGAGLI AUTOLINEE s.r.l. 
LOC. LA ROTA VIA TEVERE 51/59 
53025 PIANCASTAGNAIO (SI) 

Tel.: 0577/786223  
FAX: 0577/787798 
SITO: www.bargagliautolinee.it 
E – MAIL: info@bargagliautolinee.it 

http://www.bargagliautolinee.it/
mailto:info@bargagliautolinee.it
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PARTE PRIMA: presentazione della carta 
 

 
1.1) PREMESSA 

 
La presente CARTA DEI SERVIZI costituisce un impegno che la ditta BARGAGLI AUTOLINEE s.r.l. assume nei confronti dei cittadini 
relativamente ai servizi di trasporto pubblico da essa erogati. 
Il concetto di CARTA DEI SERVIZI, assimilabile ad un patto scritto tra le Aziende e gli utilizzatori del servizio con l’assunzione di impegni e 
doveri, ha avuto origine da una direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri del 27/01/94 riguardante i “Principi sull’erogazione dei 
servizi pubblici”. 
Quest’anno la nostra ditta è alla quinta emissione della sua Carta dei Servizi che è stata elaborata seguendo lo schema approvato dal 
Consiglio Regionale della Toscana con delibera n. 246 del 19/12/2001. 
L’impegno preposto è quello di creare un prodotto versatile e comprensibile dal cliente. 
 

 
1.2) RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
- Direttiva del P.C. M. del 27/01/94 concernente i “Principi sulla erogazione dei servizi    
        pubblici”; 
- D.P.C.M. del 30/12/98  “Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti”; 
- L.R. 42 del 31/07/98 “Norme per il trasporto pubblico locale” che all’articolo 26 stabilisce l’obbligo dei soggetti esercenti servizi di 

trasporto pubblico di adottare la Carta dei Servizi dei trasporti sulla base dello schema adottato dalla Giunta Regionale; 
- Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998 n°42 (norme per il trasporto pubblico locale) e 

successive modifiche. 
- Trasporto pubblico locale su gomma e ferro emanato con DPGR n°9/R del 03.01.2005 
- Deliberazione del C.R. n. 246 del 19/12/01 “Approvazione dello schema della carta dei servizi dei trasporti”; 
- Delibera C.R. n. 34 del 9/2/99 “Obblighi a cui debbono attenersi le imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale su gomma e 

modalità della vigilanza” che prevede l’obbligo per le aziende esercenti servizi programmati di trasporto pubblico locale di adottare, 
pubblicare, pubblicizzare e diffondere le carte aziendali dei servizi di trasporto secondo quanto previsto nello schema approvato dal 
Consiglio Regionale. Il mancato rispetto di tale obbligo da parte delle aziende di trasporto comporta l’applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 500,00 a  € 3.000,00 in caso di omissioni, da € 250,00 a  € 1.500,00 in caso di incompletezza, e da € 
150,00 a € 900,00 in caso di difformità  di cui all’articolo 23 comma 1 della L. R. 42/98; 

 
 
1.3)  PRINCIPI ISPIRATORI DELLA CARTA 
 
UGUAGLIANZA E IMPARZIALITA’  

- L’azienda garantisce l’accessibilità ai servizi ed alle strutture gestite a tutti i cittadini senza distinzione di nazionalità, sesso, etnia, 
lingua, religione, opinioni politiche, censo, condizioni psicofisiche e sociali.  

- L’azienda si impegna a garantire e a rendere più agevole l’accessibilità ai servizi agli anziani ed alle persone disabili, attraverso azioni 
di miglioramento indicate nella presente carta. 

CONTINUITA’ 

- L’azienda garantisce un servizio continuo e regolare secondo l’orario pubblicato e diffuso. 
- L’azienda garantisce la preventiva e tempestiva informazione di ogni variazione programmata di orario tramite la diffusione di 

aggiornamenti e l’apposizione di avvisi alle fermate. 
- In caso di necessità l’azienda si impegna ad attivare tutti i possibili interventi alternativi e sostitutivi del servizio. 
- In caso di sciopero l’azienda si impegna a dare tempestiva, capillare e diffusa comunicazione dell’effettuazione del medesimo 

garantendo l’effettuazione dei servizi minimi esplicitamente indicati negli orari e nel rispetto della vigente normativa in materia di 
sciopero. 

 
TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 

- L’azienda assicura l’informazione all’utenza secondo le modalità e le procedure indicate nella presente carta. 
- L’azienda si impegna ad istituire uffici per la cura delle relazioni con il pubblico. 
- L’azienda si impegna a valutare segnalazioni proposte e suggerimenti pervenuti dagli clienti nonché ad attivare contatti con le 

Associazioni dei consumatori, quali momenti indispensabili al fine di indirizzare la propria politica di orientamento del mercato. 
L’azienda si impegna altresì a consultare le Associazioni degli clienti indicate nella presente carta, prima dell’adozione della carta dei 
servizi. 

- L’azienda si impegna ad aggiornare la carta dei servizi dando atto dei risultati conseguiti relativamente agli impegni assunti, secondo 
le modalità indicate nella presente carta.   

 
EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SERVIZIO 

- L’azienda si impegna ad erogare il servizio nel rispetto degli standard nella presente Carta,  nonché a raggiungere gli obiettivi di 
miglioramento indicati nella Carta medesima. 

- L’azienda si impegna a raccogliere ed analizzare i dati di natura economico-gestionale adottando piani aziendali volti  al continuo 
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia nella produzione ed erogazione del servizio. 
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1.4) FINALITA’ DELLA CARTA 

 
La carta costituisce per i clienti: 
 

STRUMENTO DI CONOSCENZA 
In quanto: 
- fornisce informazioni sul sistema del trasporto pubblico regionale, sulla struttura e sull’organizzazione dell’azienda, sui servizi offerti e 

sulle modalità di prestazione dei medesimi, sull’offerta commerciale, sulle condizioni di viaggio, sulle modalità con cui l’utenza può 
relazionarsi con l’azienda, sui livelli qualitativi di prestazione del servizio, sui progetti aziendali di miglioramento del servizio sulle 
azioni di salvaguardia dell’ambiente, sull’editing e sulla diffusione della carta. 

- Garantisce il sistema di monitoraggio della qualità del servizio erogato. 
- Garantisce la pubblicazione, aggiornamento e la diffusione della carta, con particolare riferimento ai risultati del monitoraggio della 

qualità in relazione agli impegni presi ed al raggiungimento degli obiettivi programmati. 
 
STRUMENTO DI PARTECIPAZIONE  
        In quanto: 

- mette a disposizione dell’utenza l’Ufficio Relazioni con il pubblico (URP)  che rappresenta canale istituzionale di comunicazione tra 
l’azienda e di clienti. 

- Garantisce l’effettuazione di monitoraggi della qualità del servizio percepito dai clienti. 
 
STRUMENTO DI TUTELA 
        In quanto: 

- garantisce risposta a chi abbia formulato richieste, segnalazioni, proposte o suggerimenti. 
- Stabilisce e garantisce l’applicazione della procedura dei reclami da attivare in caso di violazione da parte dell’azienda dei diritti degli 

clienti ed in tutti i casi di mancato soddisfacimento degli impegni presi dall’azienda con la presente carta. 
 
 
                                                                
1.5) ELENCO ASSOCIAZIONE DEI CLIENTI  
ELENCO ASSOCIAZIONI ACCREDITATE AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA L.R. 1/2000 
 

 
NOMINATIVO 

 
INDIRIZZO 

 

 
TELEFONO 

 
E-MAIL 

ACU Toscana Piazza Duomo, 10 
54033 Carrara 

tel. 0585/72110 
fax. 0585/72110 

associazione@acutoscana.it 
www.acutoscana.it 

Adiconsum Toscana Via Ricasoli, 28 
50122 Firenze 

tel. 055/2676477 
fax. 055/216180 

adicons@dada.it 
www.adiconsumtoscana.it 

ADOC Toscana Via Luigi Alamanni, 25 
50123 Firenze 

tel. 055/288188 
fax. 055/264243 

adoctosc@technet.it 

Adusbef Firenze via Solferino, 28 
50123 Firenze 

tel. 055/218121 
fax. 055/218121 

toscoadusbef@tiscali.it 

CittadinanzAttiva Via degli Asili, 35 
57100 Livorno 

tel. 0586/829553 
fax.  0586/829553 

www.cittadinanzattiva.it 
 

Confconsumatori Toscana Via G. Modena, 23 
50121 Firenze 

tel. 055/585564 
fax. 055/585564 

info@confconsumatori.it 
www.confconsumatori.it 

Federconsumatori Toscana Via Nazionale, 17 
50123 Firenze 

tel. 055/217195 – 212777 
fax. 055/280334 

federconsumatori.toscana@dada.it 

www.federconsumatori.it 
 

Lega Consumatori Acli 
Toscana 

Piazza Toniolo, 4 
56100 Pisa 

tel. 050/913111 
fax. 050/43094 

info@legaconsumatoritoscana.it 
www.legaconsumatoritoscana.it 

Movimento consumatori                                                                           Via XX settembre 41/B  
57013 Rosignano Solvay 
(LI) 

tel. 0586/754504 
fax. 0586/754504 

alessandr.masoni@poste.it 

UNC Toscana via P. A. Mattioli, 8 
53100 Siena 

tel. 0577/286600  

 

 
 
 

mailto:associazione@acutoscana.it
http://www.acutoscana.it/
mailto:adicons@dada.it
http://www.adiconsumtoscana.it/
mailto:adoctosc@technet.it
mailto:toscoadusbef@tiscali.it
http://www.cittadinanzattiva.it/
mailto:info@confconsumatori.it
http://www.confconsumatori.it/
mailto:federconsumatori.toscana@dada.it
http://www.federconsumatori.it/
mailto:info@legaconsumatoritoscana.it
mailto:info@legaconsumatoritoscana.it
http://www.prontoconsumatore.it/alessandr.masoni@poste.it
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PARTE SECONDA: il sistema regionale  del TPL 
  

 
 
 
 
2.1)    GRAFO DELLA RETE REGIONALE DEI SERVIZI DI TPL  
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SISTEMA REGIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

DI PERSONE SU GOMMA E  ROTAIA  

                                Lunghezza della rete                                       

GOMMA  Km . 114.670,846 

FERRO Km.   25152.585 

Rete (ferro +gomma) Km.         25.710 

Compresi i 387.000 Km dei servizi integrativi su gomma 

Passeggeri Gomma           N° 

Posti offerti nel giorno feriale medio estivo 20.920.410 

Posti offerti nel giorno feriale medio invernale 24.464.802 

PASSEGGERI ANNUI TRASPORTATI 195.928.281 

Passeggeri Ferro                   N° 

Posti offerti nel giorno feriale medio estivo 279.805 

Posti offerti nel giorno feriale medio invernale 292.253 

PASSEGGERI ANNUI TRASPORTATI 64.112.591 

Personale Gomma              N° 

Amministrazione 695 

Manutenzione 428 

Movimento 4753 

Totale 5876 

Personale Ferro               N° 

Amministrazione 71 

Manutenzione 329 

Movimento 1.417 

Totale 1.817 

Soggetti gestori                                               
 

              N° 

Aziende            16 

 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Compenso ricevuto da RT (ferro)   (Inclusa iva) 223.824.850  

Compenso ricevuto da RT (ferro)   (esclusa iva) 5.807.480 

Compenso ricevuto da RT (gomma)   (esclusa iva) 201.266.033 

Compenso ricevuto da Enti locali (gomma) 32.692.117 

Ulteriori trasferimenti da RT e Stato 43.241.079* 

Abitanti Toscana  3.765.326 al 30/06/2012 
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2.2) Le aziende di trasporto pubblico locale           
          I servizi indicati nel grafico precedente sono effettuati da: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ATN S.r.l. 
Via G. Pietro, 2  

54033 Avenza (MS) 
Tel. 0585 85211 
Fax 0585 857277 

rubini@atnsrl.it 
 

www.atnsrl.it 
 

CAP SCaRL 
Piazza Duomo, 18 

59100 Prato 

tel. 0574/6081 
0574608235 

fax. 0574/21038 
0574/42952 

puntocap_po@capautolinee.it 
www.capconsorzio.it 

CONSORZIO AUTOLINEE PRATESE CAP 
Piazza Duomo, 18 

59100 Prato 
tel. 0574/608235 

055/214637 
fax. 0574/42952 

055/292319 
puntocap_po@capautolinee.it 

www.capautolinee.it 

 
R.A.M.A. 

MOBILITA’ 
 Scarl 

Via Topazio 12 
Grosseto 

tel. 0564 / 475111 
fax 0564 / 456754 

urp@griforama.it 
info@ramamobilta.it 

www.griforama.it 

R.A.M.A. MOBILITA’ 
Via Topazio 12 

Grosseto 
tel. 0564 / 475111 
fax 0564 / 456754 
urp@griforama.it 
www.griforama.it 

TRENITALIA 
S.p.A. 

Div. Trasp. 
Regionale 
Direz. Reg. 

Toscana 

Viale Spartaco Lavagnini, 58 
50129 FIRENZE 

tel. 055 / 2353264 - 
2353829 

fax 055 / 2352293 

direzione.toscana@ 
trenitalia.it 

www.regionale. 
trenitalia.it 

Viale Spartaco Lavagnini, 58 
50129 FIRENZE 

tel. 055 / 2353264 - 2353829 
fax 055 / 2352293 

rapcllientela.to@trenitalia.it 

ETRURIA 
MOBILITA’  

Scarl 

Via Guido Monaco, 37 
52100 Arezzo 

tel.0575/39881 
fax.0575/28414 

info@etruriamobilita.it 
www.etruriamobilita.it 

ETRURIA MOBILITA’  
Via Guido Monaco, 37 

52100 Arezzo 
tel.0575/39881 
fax.0575/28414 

info@etruriamobilita.it 
www.etruriamobilita.it 

PIU’ BUS Scarl 
Piazza Don Minzioni, 16 

50053 Empoli (FI) 

tel.0571/537062 
numero verde 

800277825 

urp@piubus.it 
www.piubus.it 

PIU’ BUS Scarl 
Piazza Don Minzioni, 16 

50053 Empoli (FI) 
tel.0571/537062 
urp@piubus.it 
www.piubus.it 

VAIBUS Scarl 
Viale Leporini, 895 

55100 Lucca 

n.verde 800.602.525 
tel.0583/541239 
fax.0583/541240 

urp@vaibus.it 
info@vaibus.it 

      www.vaibus.it 

VAIBUS Scarl 
Viale Leporini, 895 

55100 Lucca 
n.verde 800.602.525 

tel.0583/541239 
fax.0583/541240 

urp@vaibus.it 
info@vaibus.it 
www.vaibus.it 

TIEMME S.p:a: 
Sede Operativa di Piombino 

via L.da Vinci, 13 
57025 Piombino 

tel. 0565 260111 
Fax 0565 34388 

urp.piombino@tiemmespa.it 
 

 

mailto:urp@vaibus.it
mailto:urp@vaibus.it
mailto:puntocap_po@capautolinee.it
http://www.capconsorzio.it/
mailto:puntocap_po@capautolinee.it
http://www.capautolinee.it/
mailto:urp@griforama.it
http://www.griforama.it/
mailto:urp@griforama.it
http://www.griforama.it/
mailto:direzione.toscana@%0btrenitalia.it
mailto:direzione.toscana@%0btrenitalia.it
http://www.regionale.trenitalia.it/
http://www.regionale.trenitalia.it/
mailto:rapcllientela.to@trenitalia.it
mailto:info@etruriamobilita.it
mailto:info@etruriamobilita.it
mailto:urp@piubus.it
mailto:urp@piubus.it
mailto:urp@vaibus.it
mailto:info@vaibus.it
mailto:urp@vaibus.it
mailto:info@vaibus.it
mailto:urp.piombino@tiemmespa.it
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PARTE TERZA: descrizione dell’azienda 

 
3.1)  STRUTTURA GIURIDICA DELL’AZIENDA 

 
BARGAGLI AUTOLINEE s.r.l. 
VIA TEVERE 51/59 LOC. LA ROTA 53025 PIANCASTAGNAIO (SI) 
PARTITA IVA:01198230524 
CODICE FISCALE: :01198230524 
REGISTRO DITTE: 128274 
 
TEL.: 0577/786223 
FAX: 0577/787798 
E-MAIL: info@bargagliautolinee.it 
SITO INTERNET: www.bargagliautolinee.it 
 

La Ditta Bargagli Autolinee s.r.l. è una società a responsabilità limitata con unico socio , il  signor Bargagli Luca. 
E’ nata nel 1992 e trae le sue origini da un’azienda fondata dal padre il 01/03/57.   
La sede della nostra azienda è a Piancastagnaio in loc. La Rota- Via Tevere, 51/59. 
Da quando è stata istituita svolge attività di trasporto pubblico locale sia urbano che extraurbano di media e lunga percorrenza,  noleggio con 
conducente e servizio scolastico del comune di Piancastagnaio e Abbadia San Salvatore e nel Chianti Fiorentino nei comuni di Barberino Val 
d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa. 
L’ufficio noleggio e informazioni e lo sportello dell’URP sono aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì feriale dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 
17.00. 

 

 
3.2)  LE ALLEANZE 
 
BY BUS 

La ditta BARGAGLI AUTOLINEE s.r.l. ne fa parte fin dalla nascita ( 2004) detto  consorzio racchiude più ditte: 

 BARGAGLI AUTOLINEE s.r.l– TIEMME s.p.a. - SAP s.r.l -  COOP LA PESCHIERA –  COTAS – EUROTURISM s.a.s –  VIAGGI VACENZE 
s.n.c. 

 

BY BUS si occupa: 

- di trasporto pubblico locale; 

- di trasporto di servizio scolastico: 

- commercializzazione di biglietti e abbonamenti attraverso biglietterie aziendali 

Il presidente in carica della  azienda consortile è il signor Bargagli Luca  già titolare della ditta BARGAGLI AUTOLINEE s.r.l.. BY BUS ha 
permesso a piccole realtà provinciali di poter partecipare in cordata ad altre aziende alla gara d’appalto del trasporto pubblico locale della 
provincia di Siena per il quinquennio 2005/2010 fino ad oggi in proroga attraverso  atti d’obbligo di servizio. 

 

 

 

 

mailto:info@bargagliautolinee.it
http://www.bargagliautolinee.it/
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Dall’esperienza positiva di Bybus è nata  TOSCANA TURISMO BY BUS 

 

 

 
 
Da cui i soci stessi  danno formale mandato esclusivo alla società BY BUS per l’ effettuazione, in nome e per conto degli stessi, dei seguenti 
servizi: 

- promozione del servizio noleggio pullman con conducente offerto dai propri soci 
- prenotazione verso i soci degli ordini di noleggio ricevuti dai clienti 
- evasione di tutte le attività amministrative ivi compresa l’attività di fatturazione in nome per conto del socio 

 

SIENA MOBILITA’ 

SIENA MOBILITA’ è il consorzio formato da: 

  TIEMME SPA (AZIENDA CAPOFILA)  –  BUS ITALIA SPA   -  BY BUS SCRL 

 

 

SIENA MOBILITA’ è una società consortile a responsabilità limitata costituita da  Tiemme Spa (per il 86,12% del capitale, così distribuito in base 
ai chilometri di servizio svolti dalle singole aziende),  BUSITALIA Spa (7,66%) e BYBUS Scrl (6,22%). SIENA MOBILITA’ Scarl ha per oggetto il 
servizio di trasporto pubblico locale del bacino di Siena e la gestione delle linee urbane, extraurbane, ex regionali, Siena-Firenze e Siena-Arezzo. 
Ogni azienda di SIENA MOBILITA’ ha apportato gli uomini, i mezzi e le infrastrutture necessarie all’espletamento del servizio affidabile per gara 
d’appalto pubblica della Provincia di Siena a far data dal 23.03.2005 per una durata di 5 anni,  attualmente in regime di proroga di atti d’obbligo 
fino all’espletamento del regime di gara regionale presumibilmente a far data dal 01/06/2016. 

 

 

3.2) GRAFO DELLA RETE DEI SERVIZI TPL SIENA MOBILITA’ 
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3.3) GRAFO DELLA RETE AZIENDALE DEI SERVIZI TPL BARGAGLI AUTOLINEE Srl 

 

 

LINEA 1 – LINEA 2 – LINEA 3 – LINEA 4 – LINEA 5 – LINEA 6 – LINEA 7 – LINEA 8 - LINEA 10 – LINEA 19 

 
3.4) SETTORI OPERATIVI E PERSONALE ADDETTO  

 
La “Bargagli Autolinee s.r.l.” attualmente (al 31/10/2013) conta in totale 16 dipendenti più il titolare signor Bargagli Luca, di cui: 
- 12 nel settore movimento 
-   3 nel settore amministrativo 
-   1 settore manutenzione 
-    totale addetti 16  

 
3.5) LOGISTICA AZIENDALE 

SITUAZIONE PARCO AUTOBUS 

CLASSIFICAZIONE 
 QUANTITA’ ANNO 1° IMM.NE 

TPL 
 
 

 AUTOBUS  
 EXTRAURBANI 

1 N  1   2007 
 

MINIBUS        
EXTRAURBANI 

5 N. 1   2004 
N. 1   2007 
N. 2   2008 
N. 1   2010 

NOLEGGIO 

  AUTOBUS  GT 6 N.  1   2015 
N.  2   2016  

         N.  2   2014 
N.  1   2017 

MINIBUS GT 2 N.  1   2015 
N. 1   2017 

SCUOLABUS 

3 N. 1   2003 
N. 1   2008 
 N. 1  2013 

 
 

La ditta BARGAGLI AUTOLINEE  dispone di un deposito di autobus con annesso l’Ufficio Rapporti con il Pubblico e non ha autostazioni 
e fermate attrezzate. 
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3.6) TIPOLOGIA DEI SERVIZI OFFERTI  
 

 La Ditta svolge due tipi di servizi: 

A) Servizio di trasporto pubblico locale su gomma ad orario fisso su 10 linee di seguito riportare: 

 

20B1 LINEA 1 Piancastagnaio - Abbadia S.S. –  Castiglione D’Orcia 

R54 LINEA 2 INVERNO Abbadia S.S. - Arcidosso – C. Piano 

R55 LINEA 2 ESTATE Abbadia S.S. – Arcidosso – S. Quirico d’Orcia – C. Azzara 

22B LINEA 3 Piancastagnaio – Val di Chiana 

20B2 LINEA 4 Piancastagnaio – Montalcino 

23B LINEA 5 Amiata – Val d’orcia – Firenze 

6 LINEA 6 Amiata  - Acquapendente – Orvieto - Roma 

7 LINEA 7 Torrenieri – S. Giovanni d’Asso – Montisi - Montalcino 

24B LINEA 8 Abbadia S.S. - Sarteano 

10 LINEA 10 Siena  – Grosseto – Orbetello –  Fiumicino APT 
 

 
B) Servizio di noleggio con conducente 
La ditta Bargagli Autolinee s.r.l. grazie all’esperienza del suo personale dipendente e del suo parco macchine è in grado di 
effettuare noleggi sia in Italia che all’estero e transfert da e per porti, aeroporti e stazioni con autobus moderni  ed efficienti. 
               
 
 

 
                                                                                                  
   
           
                               
C) Servizio scolastico 
E’ dal 1992 che questa Ditta si occupa di trasporto scolastico nell’ambito dei comuni dell’Amiata Senese con autobus specifici e 
personale qualificato. 
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PARTE QUARTA: offerta commerciale 

 

 
 
 
4.1)   SERVIZI DI TRASPORTO OFFERTI E MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI MEDESIMI  

 
 
LINEA 1____________________________________________                      

PIANCASTA GNAIO - CASTIGLIONE D’ORCIA 

FERMATE 
1° CORSA 

 
2° CORSA 

PIANCASTAGNAIO (P. Castello) 06:45 08:25 13:58 15:30 

ABBADIA S.S. (Via Gorizia) 06:51 08:18 14:05 15:25 

ABBADIA S.S. (Largo Verdi) 06:51 08:18 14:05 15:25 

ABBADIA S.S. (Via Trento) 06:52 --- 14:06 --- 

ABBADIA S.S. (Via Hamman) 06:53 08:16 14:07 15:23 

ABBADIA S.S. (Via XVIII Giugno) 06:54 08:15 14:08 15:22 

ABBADIA S.S. (Via Esasseta) 06:55 08:14 14:09 15:21 

PODERE ZACCHERIA 06:59 08:11 14:10 15:20 

MONTIERI 07:04 08:06 14:15 15:15 

CAMPIGLIA D’ORCIA 07:10 08:00 14:20 15:10 

BIVIO CASETTA 07:14 07:56 14:24 15:06 

VIVO D’ORCIA 07:17 07:53 14:27 15:03 

BIVIO CASETTA 07:20 07:44 14:30 15:00 

BIVIO MADONNA QUERCE 07:25 07:41 14:40 14:50 

CASTIGLIONE D’ORCIA (PRO LOCO) 07:34 07:36 14:44 14:46 

CASTIGLIONE D’ORCIA (CARAB.) 07:35 07:35 14:45 14:45 
 

Corse feriali biglietti SIENA MOBILITA’ acquistabili anche a bordo senza maggiorazione di prezzo. 

 

 

LINEA  2____________________________________________ 
 

FERMATE ORARI PERIODO INVERNALE  – CORSE FERIALI 

DAL LUN. AL SAB. SOLO SABATO DAL LUN. AL SAB. 

1° CORSA 2° CORSA 3° CORSA 4° CORSA 5° CORSA 6° CORSA 7° CORSA 8° CORSA 

CASTEL DEL PIANO      18:05 18:05  

ARCIDOSSO 
13:05 

COINC. X GR 

13:10 
ASP. BUS X  
C. AZZARA 

  18:00 18:00 18:10 18:50 
COINC. DA GR 

BAGNORE  12:56 13:20   17:50   18:55 

S. FIORA 
12:49 13:25 15.04 15:40 

COINC. DA GR 

17:45   18:57 

MARRONETO 12:46 13:28 15:02 15:42 17:42   19:00 
BAGNOLO 12:45 13:30 15:00 15:45 17:40   19:05 
SARAGIOLO 12:40 13:35 14:55 15:50 17:35   19:10 
TRE CASE 12:35 -- 14:50 15:55 17:30   19:15 
QUARANTA -- 13:40 -- -- --   -- 
PIANCASTAGNAIO 12:30 13:45 14:45 16:00 17:25   19:25 

ABBADIA  S.S. (GORIZIA) 

12:20 14:00 14:35 16:10 17:15 
COINC. DA 

SI 

  19:35 
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LINEA  3_____________________________________________        
 
 
PIANCASTAGNAIO – VAL DI CHIANA    
 

            FERMATE 

          ORARIO 

ANDATA RITORNO 

PIANCASTAGNAIO 05:55 13:25 

ABBADIA S .SALVATORE 06:01 13:31 

BAGNI SAN FILIPPO 06:19 14:45 

GALLINA 06:28 13:58 

CHIANCIANO TERME(PIAZZA ITALIA) 06:52 14:24 

CHIANCIANO TERME (STADIO) 06:57 14:27 

S. ALBINO TERME 07:00 14:32 

MONTEPULCIANO (CAPOLINEA) 07:10 14:40 

MONTEPULCIANO  (P. FARINA) 07:12 14:42 

PIENZA 07:30 15:00 

GALLINA 07:44 15:16 

BAGNI SAN FILIPPO 07:53 15:29 

ABBADIA S. SALVATORE 08:12 15:44 

PIANCASTAGNAIO 08:18 15:50 

                       
Corse scolastiche biglietti SIENA MOBILITA’ acquistabili anche a bordo senza maggiorazione di prezzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERMATE ORARI PERIODO ESTIVO – CORSE FERIALI 

SOLO SABATO 
DAL LUN AL 

VEN 
 

DAL LUNEDI’ AL SABATO 

1° CORSA 2° CORSA 3° CORSA 4° CORSA 5° CORSA 6° CORSA 

ARCIDOSSO       
BAGNORE        
CASTELL’AZZARA      20:30 
SELVENA      20:15 
SELVA      20:10 

S. FIORA 
15.04 15:40 

COINCIDENZA 
DA ARCIDOSSO 

   20:00 
 COINCIDENZA 
DA ARCIDOSSO 

MARRONETO 15:02 15:43    19:58 
BAGNOLO 14:59 15:46    19:55 
SARAGIOLO 14:53 15:52    19:49 
TRE CASE 14:50 15:55    19:45 

PIANCASTAGNAIO 
14:43 16:02 16:09 17:25 

 
17:35 COINCIDENZA 

DA ARCIDOSSO 
19:39 

ABBADIA  S.S. (GORIZIA) 14:35 16:10 16:00 
COINCIDENZA DA SIENA 

17:15 
COINCIDENZA DA SIENA 

17:45 19:30 

ZACCHERIA     17:57 19:18 
BAGNI S. FILIPPO     18:04 19:14 
BISARCA     18:03 19:05 
GALLINA     18:15 19:00 
PODERINA     18:25 18:55 
BAGNO VIGNONI     18:35 18:55 

S. QUIRICO D’ORCIA     18:40 18:50 
 COINCIDENZA DA SIENA 
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LINEA 8_______________________________________________ 

ABBADIA – RADICOFANI – SARTEANO 

 
FERMATE 1° CORSA 

ANDATA 
FERMATE 2° CORSA 

RITORNO 

ABBADIA S.S. - I.T.I.S. 13:35 SARTEANO – VIA MIRALAGO 14:30 

ABBADIA S.S. - VIA HAMMAN COLONIA 13:36 SARTEANO - PIAZZA BARGAGLI 14:32 

ABBADIA S.S. - VIA XVII GIUGNO 13:36 SARTEANO – S.S.  478 KM 9 14:34 

ABBADIA S.S. – VIA ESASSETA 13:37 SARTEANO - LOC. SPINETA 14:38 

ZACCARIA 13:40 SARTEANO - BV FONTEVETRIANA (KM. 13,2) 14:40 

PODERE STIACCIONE 13:41 LOC. CALCINAIO 14:46 

BAGNI SAN FILIPPO -BV. CAMPIGLIA 13:46 BV. CELLE SUL RIGO 14:51 

BAGNI SAN FILIPPO -TERME 13:47 RADICOFANI - LOC. LA MOSSA P.ZA XXV APRILE 14:54 

BAGNI SAN FILIPPO -PARCHEGGIO TERME 13:47 RADICOFANI -VIA LUCHINI, 14 14:55 

LE CONIE 13:54 BAGNI SAN FILIPPO SUD 15:08 

RADICOFANI -VIA LUCHINI, 8 14:00 BAGNI SAN FILIPPO - CIRCONV. ALTA  15:09 

RADICOFANI -VIA LUCHINI, 1 14:01 PODERE STIACCIONE 15:14 

RADICOFANI -LA MOSSA 14:01 ZACCARIA 15:14 

BV. CELLE SUL RIGO 14:05 ABBADIA S.S. - POD. RIGALE 15:16 

LOC. CALCINAIO 14:10 ABBADIA S.S. - VIA ESASSETA  15:18 

SARTEANO - BV FONTEVETRIANA 14:16 ABBADIA S.S. - VIA XVIII GIUGNO 15:18 

SARTEANO - LOC. SPINETA  14:17 ABBADIA S.S. - VIA HAMMAN  15:19 

SARTEANO-SS 478 KM 8.9 14:21 ABBADIA S.S. – VIA GORIZIA 15:20 

SARTEANO-PIAZZA BARGAGLI (COINC. X CHIUSI 14:25   

SARTEANO – VIA MIRALAGO 14:27   

 
 

CADENZA DEL SERVIZIO: FERIALE INVERNALE (PERIODO SETTEMBRE - GIUGNO) – (COINCIDENZA A SARTEANO PER CHIUSI FS) 
Biglietti SIENA MOBILITA’ acquistabili anche a bordo senza maggiorazione di prezzo 

 
 
 

LINEA 5__(23B)____________________________________________       
       
 
AMIATA – VAL D’ORCIA – FIRENZE 

 

FERMATE ORARIO COSTO BIGLIETTI 

  LUNEDI’- VENERDI’ 

ANDATA RITORNO C/S A/R 

PIANCASTAGNAIO (P. CASTELLO) 07:30 19:30 

 
€. 14,30 

 
€. 27,60 

ABBADIA S.S. (P. REPUBBLICA) 07:34 19:26 

ABBADIA S.S. (VIA TRENTO) 07:35 19:25 

ABBADIA S.S. (VIA ESASSETA) 07:36 19:24 

ABBADIA (ZACCHERIA) 07:39 19:21 

B. S. FILIPPO 07:44 19:16  
 

€. 11,00 
 

 
 

€. 21,00 
 

GALLINA  07:50 19:06 

BIVIO PODERINA  07:55 19:00 

S. QUIRICO D’ORCIA 08:01 18:54 

BIVIO TORRENIERI  08:05 18:46 

BUONCONVENTO (F.S.) 08:20 18:40 €. 9,30 €. 17,60 
FIRENZE  
(AUTOSTAZIONE SITA) 
 

 
10:00 

 
17:00 

 

 

Corse  invernali  – giorni di svolgimento LUNEDI’ E VENERDI’ feriali 

Il biglietto deve essere acquistato esclusivamente a bordo dell’autobus 
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LINEA 6_______________________________________________ 
 
AMIATA – ACQUAPENDENTE – ORVIETO - ROMA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NON SI EFFETTUANO CORSE NELLE SEGUENTI FESTIVITA’ 

01 GENNAIO 06 GENNAIO PASQUA LUNEDI’ DELL’ANGELO 25 APRILE 01 MAGGIO 

02 GIUGNO 15 AGOSTO 01 NOVEMBRE 08 DICEMBRE 25 DICEMBRE 26 DICEMBRE 

 
Cadenza del servizio: annuale escluse le festività. 

 
Il biglietto può essere acquistato anche a bordo dell’autobus senza maggiorazione di prezzo  presso la biglietteria 
 PICCAROZZI di Roma, oppure on line mediante pagamento con carta di credito sui seguenti siti abilitati: 
www.bargagliautolinee.it – www.busweb.it 
 
 
 

 
LINEA 7_______________________________________________ 

TORRENIERI –MONTALCINO – MONTISI 

 

 

 
 
 
 
 
 

LOCALITA’ 

FERIALE 
Dal lunedì al sabato 

   DOMENICA (ESCLUSO  

FESTIVI) 
PREZZO 

BIGLIETTI 

ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO C/S A/R 

CASTEL DEL PIANO (Piazza Rosa Guarnieri) 6:00 18:55 17:00 -  
 

€ 18,00 

 
 

€ 31,00 
ARCIDOSSO (Piazza Indipendenza) 6:05 18:50 17:05 - 

LOCALITA’ AIOLE 6:09 18:46 17:09 - 

BAGNORE 6:12 18:43 17:12 - 

SANTA FIORA (Piazza Circonvallazione) 6:15 18:40 17:15 - 

MARRONETO  6:18 18:37 17:18 - 

BAGNOLO 6:22 18:33 17:22 - 

SARAGIOLO 6:30 18:25 17:30 -  
€ 16,00 

 
€ 31,00 TRE CASE 6:35 18:20 17:35 - 

ABBADIA SAN SALVATORE (Largo Verdi)         6:45 18:10 17:45 23:25 

PIANCASTAGNAIO (Piazza Castello) 6:50 18:05 17:50 23:20 

PONTE A RIGO 7:00 17:55 18:00 23:10 

BIVIO PROCENO (SR 2) 7:10 17:45 18:10 23:00  
€ 15,00 

 
€ 29,00 ACQUAPENDENTE (Stadio) 7:15 17:40 18:15 22:55 

S. LORENZO NUOVO (distributore ESSO) 7:25 17:30 18:25 22:45 

CASTEL GIORGIO (Piazza del Comune) 7:30 17:20 18:30 22:40  
€ 13,00 

 
€ 25,00 CASTELVISCARDO (Corso Umberto) 7:45 17:10 18:45 - 

MONTERUBIAGLIO (Piazza Sabatini) 7:50 17:05 18:50 - 

LE PRESE (Bivio Allerona) 7:55 17:00 18:55 - 

ORVIETO SCALO (Piazza Matteotti ) 8:10 16:45 19:10 22:15 € 11,00 € 21,00 

ORVIETO CASELLO A1 8:15 16:40 19:15 22:10 

ROMA (STAZIONE TIBURTINA) 9:30 15:15 20:30 21:00   

FERMATE 
ORARI CORSE GIORNI DI 

EFFETTUAZIONE PART ARR 

TORRENIERI - S. GIOVANNI D’ASSO (COOP) 06:20 06:30 

DAL LUNEDI’ AL 
SABATO  
SCOLASTICO  

S. GIOVANNI D’ASSO (COOP) -  TORRENIERI 06:35 06:50 

TORRENIERI - S. GIOVANNI D’ASSO (COOP) 07:20 07:45 

S. GIOVANNI D’ASSO (COOP) – TORRENIERI - MONTALCINO 07:45 08:15 

MONTALCINO – TORRENIERI  08:20 08:30 

TORRENIERI - S. GIOVANNI D’ASSO - MONTISI (VIA UMBERTO 1°) 08:30 08:54 

MONTISI (VIA UMBERTO1°) – S. GIOVANNI D’ASSO - TORRENIERI    08:55 09:20 

S. QUIRICO (VIA DEI FOSSI) – TORRENIERI  (13,45 COINCIDENZA DA SIENA) - S. GIOVANNI D’ASSO (COOP)  13:35 14:00 

TORRENIERI (COINCIDENZA DA SIENA E MONTALCINO) – S. GIOVANNI D’ASSO (COOP) 14:45 14:55 

S. GIOVANNI D’ASSO (COOP) – MONTISI (VIA UMBERTO 1°) 15:35 15:45 
DAL LUNEDI’ AL 
VENERDI’ 
SCOLASTICO 

MONTISI (VIA UMBERTO1°) – S. GIOVANNI D’ASSO - TORRENIERI 15:50 16:20 

TORRENIERI (SCUOLE) -  S. GIOVANNI D’ASSO (COOP) 16:35 16:50 

S. GIOVANNI D’ASSO (COOP) -  TORRENIERI 16:55 17:20 

http://www.bargagliautolinee.it/
http://www.busweb.it/
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LINEA 4_______________________________________________    
 

PIANCASTAGNAIO -  MONTALCINO 

 

 
Corse scolastiche biglietti SIENA MOBILITA’ acquistabili anche a bordo senza maggiorazione di prezzo. 

 
 
LINEA 10_______________________________________________ 

 
AUTOLINEA IN POOL – TIEMME Spa – SIT BUS SHUTTLE  -  BYBUS Scrl  : SIENA – GROSSETO – ORBETELLO –FIUMICINO 
 
 

 
FERMATE 

 

ORARI 

1° CORSA 2° CORSA 

ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO 

SIENA (PIAZZALE ROSSELLI – FS) 06:15 14:00 15:15 22:45 

SIENA (PIAZZA GRAMSCI) 06:25 13:50 15:25 22:35 

PAGANICO FERMATA A PRENOTAZIONE 07:05 13:10 16:05 21:55 

GROSSETO (PIAZZA MARCONI - FS) 07:25 12:50 16:25 21:35 

ORBETELLO (VIA DELLA STAZIONE) 08:00 12:15 17:00 21:00 

FIUMICINO APT L. DA VINCI  ( stallo 1 arrivi) 09:30 10:45 18:30 19:30 

 
CADENZA DEL SERVIZIO: GIORNALIERO 

 

FERMATE 
TABELLA PREZZI TITOLI DI VIAGGIO 

 

X ORBETELLO X FIUMICINO APT 

CORSA  
SEMPLICE 

ANDATA E 
RITORNO 

CORSA  
SEMPLICE 

ANDATA E 
RITORNO 

SIENA € 14,50 € 28,00 € 22,00 € 39,00 

PAGANICO    € 19,00 € 33,00 

GROSSETO   € 17,00 € 29,00 

ORBETELLO    € 14,00 € 25,00 

 
BIGLIETTERIE ABILITATE : POGGIBONSI BIGLIETTERIA TIEMME Spa – COLLE DI VAL D’ELSA BIGLIETTERIA TIEMME Spa- SIENA 
PIAZZA GRAMSCI BIGLIETTERIA  TIEMME Spa – SIENA PIAZZALE ROSSELLI BIGLIETTERIA TIEMME Spa – GROSSETO PIAZZA 
STAZIONE BIGLIETTERIA TIEMME Spa – 
Acquisto on line con carta di credito : www.tiemmespa.it 
 
In caso di disponibilità dei posti è possibile acquistare biglietti a bordo a tariffa intera senza sovrapprezzo    
 

FERMATE ORARI CORSE DAL LUNEDI’ AL 
SABATO  SCOLASTICO 

VENERDI’ SCOLASTICO 

1° corsa 2° corsa 3° corsa 4° corsa 

PIANCASTAGNAIO (P. Castello) 06:45 15:05 15:05 17:55 

PIANCASTAGNAIO (Furzi) 06:46 15:04 15:06 17:54 

ABBADIA S.S.  (Via Gorizia) 06:50 15:00 15:10 17:50 

ABBADIA S.S.  (Largo Verdi) 06:51 14:59 15:11 17:49 

ABBADIA S.S. (Via Hamman) 06:52 14:58 15:12 17:48 

ABBADIA S.S. (Via XVIII Giugno)  06:53 14:57 15:13 17:47 

ABBADIA S.S.(Via Esasseta) 06:54 14:56 15:14 17:46 

VIVO D’ORCIA 07:10 14:40 15:30 17:30 

BIVIO CASETTA 07:12 14:38 15:32 17:28 

CAMPIGLIA D’ORCIA 07:15 14:35 15:35 17:25 

BIVIO MADONNA QUERCE 07:25 14:25 15:45 17:15 

CASTIGLIONE D’ORCIA (PROLOCO) 07:29 14:21 15:49 17:11 

CASTIGLIONE D’ORCIA (CARABINIERI) 07:30 14:20 15:50 17:10 

BIVIO PODERINA 07:40 14:10 16:00 17:00 

BAGNO VIGNONI 07:42 14:08 16:02 16:58 

S. QUIRICO D’ORCIA  07:51 13:59 16:11 16:49 

BIVIO TORRENIERI (coincidenza da/per Siena) 08:00 (per Siena) 13:50 (da Siena) 16:20 16:40 

MONTALCINO (Fortezza) 08:09 13:41 16:29 16:31 

MONTALCINO (Piazza Cavour) 08:10 13:40 16:30 16:30 
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LINEA 19_______________________________________________ 
 

CHIUSI FS – CHIANCIANO – MONTEPULCIANO - NOTTOLA 

 

ITINERARIO 

ORARI CORSE 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

      

CHIUS F.S. 09:00 11:00 11:30 16:00 16:00 18:30 

CHIANCIANO TERME 09:25 10:35 11:55 15:35 16:25 18:05 

CHIANCIANO PAESE 09:30 10:30 12:00 15:30 16:30 18:00 

SANT’ALBINO 09:40 10:20 12:10 15:20 16:40 17:50 

MONTEPULCIANO 09:50 10:10 12:20 15:10 16:50 17:40 

OSPEDALE DI NOTTOLA 10:00 10:00 12:30 15:00 17:00 17:30 

 
CADENZA DEL SERVIZIO :SI EFFETTUA SOLO NEI GIORNI DI DOMENICA E FESTIVI 
 
 
 
4.2) IL SISTEMA TARIFFARIO  
 
Questo sistema è valido per i servizi extraurbani di SIENA MOBILITA’ e prevede il rilascio dei seguenti titoli di viaggio: 

 
- BIGLIETTI CORSA SEMPLICE 

I biglietti delle linee 1, 2, 3, 4 ,5, 8 sono quelli di SIENA MOBILITA’ acquistabili presso le rivendite autorizzate  ed a bordo del bus 
senza maggiorazione di prezzo (solo per le linee di SIENA MOBILITA’ gestite dalla ditta BARGAGLI AUTOLINEE SRL). 
I Titoli di viaggio delle linee a 6 e 7 sono invece rilasciati esclusivamente dalla ditta BARGAGLI AUTOLINEE s.r.l. direttamente dagli 
operatori di esercizio senza maggiorazione di prezzo. 

          
-      ABBONAMENTI   

Per il rilascio degli abbonamenti è necessario essere in possesso di una tessera di riconoscimento rilasciata dalla Bargagli Autolinee 
s.r.l. per conto di SIENA MOBILITA’  dietro corrispettivo  di € 6,00 e la compilazione di un apposito modello.  Gli abbonamenti sono 
personali e sono validi solo se accompagnati dalla tessera di riconoscimento e riportano il numero della tessera e la tratta effettuata. 
La presente tessera ha vanità di 5 anni (per le linee 1,2,3,4,8). 
Gli abbonamenti settimanali sono validi per la settimana di emissione, dal lunedì al sabato, mentre gli abbonamenti mensili sono validi 
dal 1°  all’ultimo giorno del mese richiesto sull’itinerario scelto senza limitazione di corse. 

 
I documenti di viaggio non sono cedibili a terzi e devono essere conservati fino al termine  della corsa. I bambini di altezza non superiore a 
un metro, accompagnati da un viaggiatore   sono trasportati gratuitamente, oltre tale limite pagano la tariffa ordinaria.                                       

 
TABELLA PREZZI SIENA MOBILITA’ DAL 1/10/2013 

C. T. KM 
BIGLIETTI CORSA 

SEMPLICE 

ABBONAMENTI 

SETTIMANALI 
MENSILI 

PLURIMENSILI DAL 01/09 AL 30/06 
ORDINARI STUDENTI 

1 0-10 €     1,50 €    13,42 €   35,00 €   30,00 €  255,00 

2 10,1-20 €     2,50 €    17,53 €   45,00 €   38,70 €  328,95 

3 20,1-30 €     3,40 €    19,53 €    54,00 €    46,44 €  394,74 

4 30,1-40 €     4,20 €    22,39 €    62,00 €    53,32 €  453,22 

5 40,1-50 €     4,90 €    23,56 €    69,00 €    59,34 €  504,39 

6 50,1-60 €     5,50 €    25,19 €    75,00 €    64,50 €  548,25 

7 60,1-70 €     6,10 €    28,33 €    80,00 €    68,80 €  584,80 

8 70,1-80 €     6,60 €    29,84 €   84,00 €   72,24 €  614,04 

9 80,1-90 €     7,20 €    30,58 €    87,00 €   74,82 €  635,59 

 
TITOLI DI VIAGGIO AGEVOLATI  (L. R. 100/98) 
 

Per particolari categorie la Regione Toscana ha creato forti agevolazioni sull’acquisto di titoli da viaggio, qui di seguito riportate: 
- invalidi del lavoro 
- invalidi civili con percentuale di invalidità pari o superiore al 67% 
- portatori di gravi handicap  
- soggetti privi di vista o sordomuti 
- invalidi minori di 18 anni 
- Cavalieri di Vittorio Veneto  
- Mutilati, invalidi e vittime civili di guerra 
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- Perseguitati politici, antifascisti o razziali 
 

- Mutilati e invalidi di servizio 
- Cittadini di età superiore di 65 anni se: 
- celibi, vedovi, liberi di stato o giudizialmente separati, percettori di un reddito annuo personale ai fini IRPEF non superiore all’importo 

della pensione minima INPS. 
- Coniugati con reddito personale del richiedente non superiore a quello indicato nel punto 1 e reddito annuale di coppia non superiore 

a 2.5 volte il medesimo limite, ovvero con reddito personale del richiedente superiore a quello indicato al punto 1 e reddito di coppia 
non superiore al doppio del medesimo limite. 

Le categorie dei cittadini sopradescritte residenti nella Regione Toscana, possono richiedere il rilascio di una speciale tessera regionale (la 
tessera a un costo di € 5,16). Abbonamento extraurbano annuale per percorsi inferiori o uguali a 50 km è di € 103,30 a tariffa ridotta del 40% è di 
€ 62,00. 
 
AGEVOLAZIONI ULTRASESSANTENNI 
 
Gli ultrasessantenni che hanno un reddito compreso nei limiti prestabiliti (vedi sotto) possono acquistare i seguenti titoli di viaggio agevolati: 
Biglietto extraurbano 02,00 per 2 corse (andata/ritorno) valido sull’intera rete extraurbana SIENA MOBILITA’. 
Per accedere a tale sistema agevolato è necessario, oltre allo status di ultrasessantenne, avere un reddito che non deve superare i seguenti 
riferimenti reddituali per l’anno 2006, relativi ai redditi 2005,che sono: 
 
▪      per pensionati celibi, vedovi, liberi di stato o giudizialmente separati il reddito annuale personale 
       non deve superare € 11.857,00; 
▪     per pensionati coniugati il reddito annuale di coppia non deve superare € 20.325,89. 
 
In ambedue i casi è possibile calcolare il reddito con una detrazione, per coloro che sono titolari di un contratto di affitto, di € 2.000,00. 
 
Per poter fruire di tali agevolazioni bisogna essere in possesso di apposita tessera ultrasessantenni (al costo di € 6,00), valida tre anni e 
rinnovabile gratuitamente ogni anno. 
I moduli per il rilascio delle tessere di riconoscimento sono disponibili presso la sede della BARGAGLI AUTOLINEE s.r.l.. 
  
 
4.3) ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO  

 
I titoli di viaggio per usufruire dei servizi di linea della ditta BARGAGLI AUTOLINEE possono essere acquistati direttamente a bordo dell’autobus 
senza maggiorazione di prezzo o  presso la nostra sede in località La Rota  via Tevere 51/59 a Piancastagnaio (SI) dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì feriale. 
Solo per la linea 6 è possibile acquistare i titoli di viaggio esclusivamente a bordo dell’autobus, tramite la biglietteria Piaccarozi (autostazione 
Tiburtina – Roma) oppure on line con pagamento tramite carta di credito sui siti www.bargagliautolinee.it – www.buweb.it 
  

 
4.4) TRASPORTO BAGAGLI 
       
Il bagaglio, salvo le ipotesi di responsabilità derivante dalla circolazione stradale o avaria e/o difetto del veicolo, non è assicurato e viaggia a 
rischio e pericolo del passeggero; la Bargagli Autolinee è responsabile solo nel caso in cui non dimostri di aver adottato tutte le misure 
necessarie ad evitare il danno. 
Il viaggiatore ha diritto al trasporto gratuito del bagaglio a mano non eccedente le misure di  50x30x25 ed il peso di 10 chilogrammi., che potrà 
trattenere con se, purchè sistemato senza ingombrare od arrecare disturbo agli altri viaggiatori. I colli eccedenti tali limiti verranno sistemati nel 
bagagliaio del veicolo (bauliera), sempre che la disponibilità di spazio e la portata ammessa, lo consentano e verranno tassati secondo norme e 
tariffe in vigore (prezzo del biglietto di corsa semplice riferita alla 1° classe chilometrica). In ogni caso non è ammesso il trasporto dei colli 
eccedenti ciascuno il peso di 20 chilogrammi o eccessivamente voluminosi. 

 
TARIFFE COLLI E BAGAGLI NON ACCOMPAGNATI 

 
KM DA Kg 0.0  

A Kg 5.0 
DA Kg 5.1  
A Kg 10.0 

DA Kg 10.1 
 A Kg 20.0 

FINO A 40 KM € 5.00 € 7.00 € 8.00 

DA 41 KM A 60KM € 7.00 € 8.00 € 9.00 

OLTRE 61 KM € 8.00 € 9.00  € 10.00 

 
Si comunica che i bagagli superiori a 20 Kg possono essere spediti solo se esonerati dall’obbligo della bolla di accompagnamento. In caso 
contrario non procedere in alcun caso alla spedizione. 

 
 

4.5) TRASPORTO ANIMALI  
 

Sui mezzi  della Bargagli Autolinee non è possibile trasportare animali ad eccezione di cani guida per non vedenti e degli animali di piccola taglia 
per i quali sono in vigore le seguanti norme. 
Gli animali ammessi al trasporto sui mezzi sono solo ed unicamente quelli riportati nella tabella seguente: 

- Cani da guida per ipovedenti: ogni viaggiatore non vedente  può portare con se gratuitamente  un solo cane guida al guinzaglio  e 
munito di museruola; 
Cani di piccola taglia muniti di museruola: è considerato tale animale che possa tenersi comodamente in braccio, previo del 
pagamento del titolo di viaggio. Tutti i cani di cui sopra ammessi a salire in vettura devono essere tenuti in modo di non arrecare 
disturbo o ingombro per gli altri passeggeri e che nessun altro viaggiatore faccia obiezione (L.692/1975). Non sono ammessi più di 
due cani per vettura. 

http://www.bargagliautolinee.it/
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Altri animali di piccola taglia (uccelli, gatti, pesci o pulcini) purchè siano all’interno di ceste, gabbie, contenitori o altri imballaggi idonei 
che possano essere tenuti sulle ginocchia o collocati come i colli a mano e che nessun viaggiatore faccia obiezione (L692/1975). Si 
precisa che questi imballaggi devono essere privi di spigoli vivi o taglienti, non siano sudici o maleodoranti e siano privi di becchime e  
 
abbeveratoi colmi onde evitare che i viaggiatori vengano feriti o insudiciati e che la vettura ed i colli a mano che vi si trovano vengano 
danneggiati od insudiciati;  In caso di affollamento, il trasporto dei suddetti animali (ad eccezione dei cani guida per non vedenti)  potrà  
essere limitato, od escluso ad insindacabile giudizio del conducente della vettura; 

 
 
 
 

4.6) SERVIZIO INFORMAZIONE 
 

L’azienda ha un sistema di informazione al pubblico riguardante il servizio programmato articolato in varie forme: 
 
   - UFFICIO  RELAZIONI con il PUBBLICO (URP) ed UFFIO INFORMAZIONI in Loc. La Rota Via Tevere 51/59  
     Piancastagnaio (SI)  aperto dal lunedì al venerdì feriale dalle 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00.  
 

TEL.: 0577/786223 
 FAX: 0577/787798 
 E-MAIL: info@bargagliautolinee.it 
 SITO INTERNET: www.bargagliautolinee.it 
 

  -  Esposizione percorsi orari e tariffe presso le paline 
 
 
 
 

 
PARTE QUINTA: le condizioni di viaggio 

 

 
 
5.1) DOVERI DEI CLIENTI 

 
Il cittadino che viaggia ha i seguenti doveri da rispettare L. R. 42/98 art. 25: 

- munirsi di titolo da viaggio nella Ns. sede, a bordo dei nostri autobus nelle biglietterie autorizzate oppure on line nei siti autorizzati 
- non occupare più di un posto a sedere;  
- obbligo per tutti i passeggeri di età superiore a tre anni di utilizzare, quando sono seduti, le cinture di sicurezza di cui gli autobus siano  
provvisti (direttiva 911671/CEE, il D.lgs. 150/06; 

- uso toilette di bordo dei Ns. autobus, al fine di contribuire alla sicurezza e regolarità del servizio, il viaggiatore deve rispettare       
scrupolosamente le seguenti prescrizioni riportate in tale paragrafo, nonché attenersi alle disposizioni del personale di bordo. 
Negli autobus con i sedili dotati di cinture di sicurezza, è fatto obbligo per i passeggeri di allacciarle. Inoltre,  
quando l’autobus è in movimento, tutti i passeggeri devono rimanere seduti.  
L’uso della toilette è previsto nei soli casi di estrema urgenza; in tal caso il passeggero deve avvisare l’autista che provvederà a fermarsi in 
condizioni di sicurezza nel rispetto delle disposizioni del codice della strada; in ogni caso la sosta non potrà superare i 15 minuti (salvo 
 casi eccezionali a discrezione dell’autista). L’azienda non risponde di eventuali lesioni, danni e sanzioni derivanti dalla mancata osservanza 
delle citate norme, che saranno a carico del trasgressore, se maggiorenne, o del responsabile del gruppo, se minorenne. 
- non sporcare e non danneggiare mezzi e strutture di supporto. Le sanzioni di cui all’art. 25, comma 4 della legge regionale 31/07/1998 
n°42 (norme per il trasporto pubblico locale), non si applicano qualora tali atti siano compiuti da chi è colto da improvviso malore, fermo 
restando l’obbligo del risarcimento del danno eventualmente arrecato; 
- rispettare il divieto di fumare; 
- non avere comportamenti tali da recare disturbo ad altre persone, l’uso dei cellulari è  
   ammesso a  condizione di non arrecare disturbo agli altri viaggiatori;  
- non trasportare oggetti nocivi o pericolosi; 
- rispettare le disposizioni concernenti il trasporto animali e il trasporto bagagli; 
- non gettare alcun oggetto dai veicoli; 
- non usare i segnali di allarme o qualsiasi dispositivo di emergenza sé non in caso grave ed  
   incombente pericolo. 

5.2) SANZIONI A CARICO DEI CLIENTI 

 
1. I clienti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del 

percorso e fino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo su richiesta del personale di vigilanza. 
2. Con regolamento regionale sono definiti gli ulteriori obblighi a cui debbono attenersi i clienti di servizio di trasporto pubblico.  
3.  L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 60 a euro 360, 

oltre al pagamento dell’importo relativo alla tariffa per il servizio usufruito. 
4. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 2 comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 10 a euro 60. 
5. I clienti sprovvisti di titolo di viaggio che, entro i cinque giorni successivi all’accertamento, presentino ai competenti uffici aziendali 

l’abbonamento personale regolarmente validato in data anteriore a quella dell’accertamento stesso,  sono soggetti al pagamento di € 
10,00 ed all’annullamento della  sanzione amministrativa pecuniaria. 

6. Gli illeciti amministrativi commessi dai clienti dei servizi di trasporto, ivi compresi quelli concernenti l’alterazione dei titoli di viaggio e 
l’uso di titoli di viaggio contraffatti o alterati, sono accertati e contestati, ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 

mailto:info@bargagliautolinee.it
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(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), dal personale delle aziende di trasporto a ciò espressamente incaricato, munito di 
apposito documento di riconoscimento rilasciato dall’azienda. I nominativi dei dipendenti incaricati del controllo sono comunicati  
all’ente competente.  
 

7. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle 
vigenti leggi. 

       Il pagamento delle somme dovute per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 può essere  effettuato, nella misura minima rispettivamente 
indicata, direttamente   
       nelle mani del  personale incaricato del controllo all’atto della contestazione, o comunque nei cinque giorni  
       successivi. Resta ferma la possibilità di pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 8  
       della L. R. 81/ 2000. 
8. Qualora non sia effettuato il pagamento ai sensi del comma 8, il dipendente incaricato del controllo che ha accertato la violazione 

inoltra il rapporto completo di processo verbale di accertamento a prova delle eseguite notificazioni, al direttore dell’azienda di 
trasporto pubblica o privata, da cui il medesimo dipende, o, in caso di servizi gestiti in economia, al responsabile del competente 
servizio dell’ente. Ai sensi dell’articolo 10 della L. R. 81/2000 il soggetto destinatario del rapporto è competente ad emettere 
l’ordinanza-ingiunzione al termine di procedure conformi alle disposizioni di cui al medesimo articolo. 

9.  L’ordinanza - ingiunzione, anche se emanata da azienda di trasporto privata, è notificata agli interessati a mezzo posta, tramite 
ufficiale giudiziario o messo comunale. 

10. Il recupero coattivo delle sanzioni amministrative avviene preferibilmente tramite la formazione di ruoli esattoriali, con le modalità e nei 
termini previsti dal decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma 
dell’articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337), in quanto applicabile alle entrate non tributarie. 

11. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti interamente alle aziende di trasporto. 
 

 
 
 
5.3) DIRITTI DEI CLIENTI 
 
I clienti dei servizi di trasporto hanno diritto a: 
- Viaggiare in condizioni di sicurezza e tranquillità; 
- All’informazione a terra e a bordo dei mezzi di trasporto; 
- Alla tempestiva pubblicazione e reperibilità degli orari in essere; 
- Al rispetto degli orari in essere e ad acquisire tramite un servizio telefonico le informazioni 
  relative; 
- Al servizio ed alle modalità di fruizione del medesimo; 
- Ad un comportamento cortese e rispettoso da parte di tutto il personale in servizio; 
- Alla riconoscibilità del personale a contatto con la clientela; 
- Ad inoltrare reclami; 
- Ad esprimere giudizi e proporre suggerimenti; 
- Alla fruizione del servizio nel rispetto degli standard indicati nella parte settima della presente  
  carta. 
La Bargagli Autolinee nell’ottica di soddisfare la propria clientela a garanzia e nel rispetto degli standard dichiarati ha istituito forme di rimborso a 
seguito di disservizi e irregolarità. 
Il rimborso verrà effettuato soltanto nel caso in cui la partenza subisca un ritardo di oltre 30 minuti o sia annullata per cause di inadempienze 
attribuibili alla Bargagli Autolinee s.r.l.. Il rimborso non è previsto in caso di forza maggiore. 
 
- RIMBORSO 
Il cliente entro i successivi 2 (due) giorni lavorativi successivi al verificarsi dell’evento, dovrà inoltrare il reclamo tramite richiesta scritta , 
dichiarare nome, cognome, giorno, fermata, ora , linea e oggetto del mancato servizio. In caso di invio tramite posta farà fede il timbro postale. 
Dopo aver effettuato verifiche ed accettato la richiesta, la Bargagli Autolinee procederà all’invio presso il domicilio indicato dal richiedente di un 
buono utilizzabile per l’acquisto di un altro titolo di viaggio o per l’incasso della somma da risarcire. 
Al momento del ricevimento del reclamo, nel caso in cui l’azienda non sia in grado di dare tempestiva risposta definitiva verrà inviata una risposta 
scritta interlocutoria in cui è specificato il nominativo del dipendente responsabile dell’indagine. Entro 30 giorni dalla stessa data del ricevimento 
del reclamo verrà inviata la risposta in via definitiva in cui sarà specificato il termine entro il quale saranno rimosse le irregolarità riscontrate e/o 
ristorato il pregiudizio arrecato. 
 
 
5.4) OGGETTI SMARRITI 

 
Il recupero degli oggetti smarriti a bordo dei nostri mezzi di trasporto è possibile presso la nostra sede dal lunedì al venerdì feriale dalle ore 9.00 
alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00. Per le relative informazione contattare il numero 0577/784607. 
Gli oggetti smarriti saranno conservati per un mese; trascorso tale periodo la Bargagli Autolinee dispone della dismissione degli oggetti (dono ad 
Associazioni di Solidarietà Sociale, eliminazione fisica, ecc.). 
Per quanto riguarda gli oggetti di valore (portafogli, documenti, preziosi, ecc.) questi sono fatti pervenire dal personale  di Portineria all’Ufficio 
oggetti smarriti del Comune dove l’oggetto è stato rinvenuto (art. 927-931 del C.C.). 
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PARTE SESTA: relazione con la clientela 

 

 
 
6.1) UFFICIO RELAZIONI CON LA CLIENTELA (URP) 

 
L’azienda BARGAGLI AUTOLINEE s.r.l ha istituito un ufficio per le relazioni con il pubblico URP aperto dal lunedì al venerdì feriale dalle 9:00 
alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00. 
 
TEL.: 0577/786223 
FAX: 0577/787798 
E-MAIL:  info@bargagliautolinee.it 
SITO INTERNET: www.bargagliautolinee.it 

 
Le sue funzioni sono quelle di: 

- acquisire reclami, richieste, segnalazioni, proposte e suggerimenti dei clienti relative al servizio fornito dall’azienda, distribuendo 
modelli per facilitarne l’inoltro in forma scritta; 

- fornire informazioni all’utente sulle modalità di inoltro dei reclami, 
- curare la procedura relativa ai reclami pervenuti; 
- fornire risposta orale a chi abbia formulato oralmente, presso ufficio per le relazioni con il pubblico in loc. La Rota Via Tevere 51/59 

Piancastagnaio (SI), richieste, segnalazioni, proposte o suggerimenti; 
- fornire risposta scritta entro 30 giorni a chi abbia formulato in forma scritta presso ufficio per le relazioni con il pubblico in loc. La Rota 

Via Tevere 51/59 Piancastagnaio (SI),  richieste, segnalazioni, proposte o suggerimenti; 
- acquisire le richieste dei clienti volte all’esercizio del diritto di accesso alle informazioni in possesso dell’azienda che li riguarda, 

secondo le modalità di cui alla Legge 241/90, provvedendo all’espletamento delle medesime; 
- trasmettere all’Osservatorio aziendale della qualità reclami, richieste, segnalazioni, proposte o suggerimenti pervenuti. 

 
 
 
6.2) PROCEDURA DEI RECLAMI 
 
MODALITA’ DI INOLTRO DEI RECLAMI 
 
I reclami devono essere inoltrati presso: 

  BARGAGLI AUTOLINEE s.r.l.  
  LOC. LA ROTA VIA TEVERE 51/59 
  53025 PIANCASTAGNAIO (SI)  
  Tel. : 0577/786223 
in caso di violazione dei diritti degli clienti e comunque in tutti i casi di mancato soddisfacimento  degli impegni presi dall’azienda con la presente 
carta. 

Il reclamo può essere inoltrato dall’utente in via orale, in forma scritta, anche tramite: 
Fax: 0577/787798 
E-mail: info@bargagliautolinee.it 
 
Il reclamo anonimo da parte degli utenti, non viene accettato e preso in carico dalla ditta per fornire spiegazioni di di qualsiasi natura. 
 
 TERMINI PER LA RISPOSTA 
 
L’azienda si impegna a comunicare all’utente: 

- al momento del ricevimento del reclamo, nel caso in cui l’azienda non sia in grado di dare tempestiva risposta definitiva, una risposta 
scritta interlocutoria in cui è specificato il nominativo del dipendente responsabile dell’indagine, i tempi previsti per l’espletamento della 
stessa ed i mezzi di tutela di cui l’utente dispone in caso di risposta sfavorevole: 

- entro 30 giorni dalla stessa data del ricevimento del reclamo, la risposta definitiva, in cui è specificato il termine entro il quale saranno 
rimosse le irregolarità e/o ristorato il pregiudizio arrecato; 

- gli eventuali motivi del superamento dei termini previsti per la risposta scritta definitiva e la quantificazione dei medesimi. 
- solo in casi eccezionali ed espressamente motivati, l’impegno ad una risposta definitiva entro un termine non superiore a 45 giorni. 
 

6.3) NUMERO VERDE DELLA REGIONE TOSCANA 
 
A partire dal 1999 la REGIONE TOSCANA ha istituito il seguente  NUMERO VERDE 
800-570530  che è un indicatore prezioso di soddisfazione dell’utenza attivo 24 ore su 24. 
Come prescrive la vigente normativa tale numero verde è affisso in tutti gli orari esposti al pubblico e a bordo di ogni autobus di linea. 
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PARTE SETTIMA: gli impegni dell’azienda 

 

 

7.1) INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION 

 
Viste le esigenze di acquisire informazioni sul servizio offerto alla clientela la ditta Bargagli Autolinee come ogni anno ha predisposto un 
questionario utile a registrare la soddisfazione della propria clientela sui seguenti fattori: 

 
1) sicurezza 
2) regolarità del servizio  
3) pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e delle stazioni 
4) confort del viaggio a bordo e su percorso 
5) servizi aggiuntivi a bordo e nelle stazioni 
6) servizi per disabili 
7) informazioni alla clientela 
8) aspetti relazionali e di comunicazione 
9) livello di servizio commerciale e nel front – office 
10) integrazione modale  
11) attenzione all’ambiente 
 

Il sondaggio svolto ha anche lo scopo di fornire all’azienda informazioni sulla soddisfazione del cliente in riferimento ai servizi erogati; 
informazioni utili al comitato aziendale della qualità per il monitoraggio della qualità percepita dalla clientela. 
La nostra azienda si impegna ogni anno a svolgere tale sondaggio ed a rendere noti gli esiti del monitoraggio. 

 
 

MODO DI SVOLGIMENTO DEL QUESTIONARIO  
 
Il questionario viene svolto dal nostro personale dipendente ed è rivolto ai clienti che usufruiscono dei nostri servizi. 
Viene svolto ogni anno in un giorno di normale affluenza  nel mese di novembre o dicembre. 
Il questionario del tutto anonimo è composto da domande a risposta chiusa con cinque alternative di risposta e per ogni domanda è possibile 
segnare una sola risposta. 
Le cinque risposte costituiscono la percentuale di soddisfazione percepita dalla clientela sugli aspetti specificati sopra e su un’ipotetica scala 
percentuale da 0 a 100 (massima soddisfazione) sono così codificate: 

- 0     %    la prima risposta  
- 25   %    la seconda risposta 
- 50   %    la terza risposta 
- 75   %    la quarta risposta 

        -       100  %    la quinta risposta 
 
 
Sommando tra loro per ogni domanda il valore percentuale della risposta data e dividendo tale somma per il numero totale dei modelli riempiti 
troviamo la percentuale di soddisfazione del cliente.  
L’importo percentuale viene arrotondato per difetto se il decimale dopo la virgola è > oppure = a 5 per difetto se < di 5. 
 
 

 

GRAFICO RISULTATI PERCENTUALI DEL SONDAGGIO AZIENDALE 
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7.2) EDITING, DISTRIBUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEI SERVIZI 
Versione integrale della carta dei servizi: 
 
L’azienda si impegna a pubblicare, con cadenza annuale, la versione integrale della certa dei servizi secondo lo schema tipo approvato dal 
Consiglio Regionale, completa, a partire dal secondo anno di pubblicazione della medesima, degli esiti delle rilevazioni previste alla scheda 1 e 2 
della parte settima; detta versione integrale è posta in visione per l’utenza presso tutte le sedi. 
La versione integrale della carta è inoltre consultabile sul seguente sito internet:  
 

www.bargagliautolinee.it 
 
La versione telematica della carta consultabile su internet è costantemente aggiornata in tempo reale. 

 
7.3) CERTIFICAZIONE DI QUALITA’    
 
Nel mese di gennaio 2003  la ditta BARGAGLI AUTOLINEE s.r.l. ha raggiunto l’ottenimento della CERTIFICAZIONE ISO 9001 : 2000 rilasciata 
dall’ente certificatore IMQ di Milano. 

 Trasformata poi nel corso degli anni  in ISO 9001:2008. 

 Nel  mese di Dicembre 2015 la ditta BARGAGLI AUTOLINEE s.r.l. ha raggiunto l’ottenimento della CERTIFICAZIONE ISO 
14001:2004 rilasciata dall’Ente certificatore IMQ di Milano 

 Tali certificazioni  hanno  comportato per l’azienda e per il suo personale dipendente un notevole sforzo organizzativo, che ha 
determinato un significativo miglioramento della gestione aziendale. 

 Comunque la nostra azienda non si sente soddisfatta dei risultati conseguiti e per il futuro intende effettuare un miglioramento 
continuo dei livelli di qualità raggiunti, volti all’ottenimento di risultati sempre migliori. 

 L’azienda così si impegna per il futuro a mantenere i sistemi di gestione della qualità fino ad ora raggiunti 

 

        
 

ISO 9001: 2008 
ISO 14001: 2004 

CERTIFICATO N.: 9176.BRRGG 

 
7.4) COPERTURA ASSICURATIVA 
 
L’azienda fornisce copertura assicurativa ai clienti dei propri servizi sia per i danni alla persona che per i danni  alle cose, derivanti  da fatti le cui 
cause possano essere ricondotte alla responsabilità  dell’Azienda nei seguenti casi: 

- danni causati a terzi, persone, veicoli, cose, dalla circolazione dei mezzi aziendali; 
- danni causati ai passeggeri, sia in salita che in discesa dal mezzo aziendale ovvero in sosta a portiere aperte. Quando la vettura è in 

movimento i passeggeri devono rimanere seduti ai loro posti (secondo quanto previsto dalla carta di circolazione dei bus di linea), 
salvo casi di necessità e/o emergenza, onde evitare di arrecare danno a se stessi o ad altri  in caso di brusche frenate del mezzo, 
peraltro non sempre prevedibili. L’azienda non copre comportamenti difformi da quanto sopradetto.  

        Si ricorda  che nei bus di noleggio non esistono posti in piedi. 
 
La procedura da seguire per accedere al risarcimento à la seguente: 

- immediatamente dopo l’evento dannoso  contattare l’autista alla guida del mezzo aziendale (quando possibile); 
- procedere alla denuncia, del sinistro, inviando lettera raccomandata all’Azienda all’indirizzo: 
        Bargagli Autolinee s.r.l. Loc. La Rota – Via Tevere, 51/59 
        53025 Piancastagnaio (SI) 

 e alla  compagnia assicuratrice che per la nostra azienda è: 
        REALE MUTUA ASSICURAZIONI AGENZIA DÌ ABBADIA S.S. (SI).   
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7.5) OSSERVATORIO AZIENDALE DELLA QUALITA’ 
 
Le funzioni affidate all’osservatorio aziendale della qualità sono le seguenti: 
 

- monitoraggio degli indicatori di cui alla tabella 1 ed elaborazione dei relativi dati, anche al fine della verifica del raggiungimento degli 
standard e degli  standard obiettivo; 

- monitoraggio della qualità percepita dagli clienti del servizio tramite l’indagine campionaria (customer satisfaction) ed elaborazione dei 
relativi dati; 

- raccolta ed elaborazione dei dati aziendali di natura economico – gestionale al fine della verifica di efficacia ed efficienza della 
gestione aziendale, nonché  della elaborazione piani di efficientamento aziendali; 

- catalogazione ed elaborazione dei dati relativi a reclami, richieste, segnalazioni, proposte e suggerimenti degli clienti pervenuti 
all’azienda e trasmessi dall’Ufficio relazioni con il pubblico, al fine di elaborare proposte di miglioramento del servizio; 

- raccolta, catalogazione ed elaborazione delle informazioni e delle osservazioni pervenute dal personale aziendale al fine di elaborare 
proposte di miglioramento del servizio; 

- predisposizione di report concernenti le rilevazioni sulla qualità ai fini dell’aggiornamento della carta dei servizi in relazione ai risultati 
di monitoraggio e proposizione e standard e standard obiettivo  per la successiva generazione della carta; 

- trasmissione dei dati di monitoraggio e dei dati di natura economico-gestionale previsti dal contratto di servizio all’Osservatorio 
regionale per la mobilità e i trasporti di cui all’art. 21 della L. R. 42/98 con formati, modalità e tempi stabiliti dalla stessa Regione. 

 
 
 
 

 
 

 


