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Lettera del presidente 

Il bilancio sociale è un documento volontario di rendicontazione, che insieme agli strumenti 

informativi tradizionali, contribuisce alla realizzazione di una politica di comunicazione diffusa e 

trasparente su ciò che l'Azienda fa, con quali logiche, con quali effetti nel sistema economico e 

sociale nel quale essa vive ed opera, dal quale trae la legittimazione sociale e di mercato per la 

propria continuità e del quale è essa stessa componente attiva e costitutiva. 

Riteniamo, infatti, che una comunicazione corretta ed esauriente su questi aspetti costituisca un 

elemento irrinunciabile di responsabilità per un'Azienda pubblica, orgogliosa di questa sua natura e 

consapevole che le comunità territoriali sempre più esprimono una forte domanda di chiarezza e  

trasparenza delle gestioni, a cui va data risposta. 

Per ATAP il bilancio sociale non assume tuttavia rilevanza soltanto in chiave di  sintesi della 

comunicazione esterna, ma assume rilevanza centrale anche e soprattutto in relazione ai processi, 

interni ed esterni, che la costruzione e la diffusione del documento necessariamente implica e 

presuppone. 

La predisposizione del bilancio sociale, divenuta oramai impegno aziendale permanente e continuo, 

comporta infatti un miglioramento ed una sempre maggiore integrazione nella collaborazione tra le 

unità organizzative aziendali ed attiva riflessioni, considerazioni, reazioni e stimoli nei confronti e da 

parte delle forze ambientali più direttamente interessate alla vita della società: tutto ciò spinge a 

valutare e ad affinare costantemente il processo strategico e direzionale dell'azienda e, per tale via, a 

rafforzare il ruolo e la legittimazione dell'Azienda sul territorio. 

Offrendo un insieme di informazioni sintetiche e di sistema sugli effetti delle decisioni aziendali, il 

bilancio sociale si propone quindi come uno strumento che amplifica le possibilità di scelta da parte 

degli operatori economici e sociali, offre al management elementi aggiuntivi per la valutazione ed il 

controllo dei risultati, pone agli azionisti elementi espliciti per valutare il grado di rispondenza della 

gestione agli indirizzi programmatici e per definire strategie che sempre meglio interpretino l'interesse 

del territorio di riferimento. 

l! bilancio sociale di ATAP è redatto tenendo in considerazione le linee guida dell'Istituto Europeo per 

il Bilancio Sociale (IBS) che integra ed approfondisce sia le linee guida riconosciute a livello nazionale 

del Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS), sia le best practice internazionali, tra le quali 

l'Accountability 1000 (AA1000) e la Global Reporting Iniziative (GRI).  

Il documento ha quindi la funzione di mezzo integrativo di conoscenza ·e di valutazione dell'attività 

aziendale di ATAP, nonché di verifica dei traguardi conseguiti in relazione alla missione e ai valori cui 

la gestione dichiaratamente si ispira. 

Si intende quindi, completare l'informazione di natura economico finanziaria fornita con il bilancio di 

esercizio al fine di sviluppare una cultura organizzativa che consenta di valutare in modo più  

completo i propri risultati e di comunicare all'esterno i significati e le valenze delle iniziative aziendali. 
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II bilancio sociale condivide con il bilancio di esercizio i principi generali di chiarezza, informazione 

veritiera e corretta, nonché quelli di prudenza e completezza, nella prospettiva di una sua regolare e 

periodica stesura. 

Il bilancio sociale 2014 è strutturato secondo la logica evocata nella figura l, che pone alla base delle 

riflessioni l'orientamento strategico aziendale (sistema  dei fini), da cui è derivata nel tempo la 

formazione di una definita struttura  (sistema dei mezzi), attraverso la quale sono stati realizzati e 

definiti risultati per i clienti, l'ambiente, i fornitori e i collaboratori (sistema degli effetti). 

 

Valori, missione e  strategia: illustra l’identità aziendale, i valori guida assunti dall’impresa per orientare 

le proprie scelte e la strategia esplicita di intervento. 

Struttura e risultati finanziari: evidenzia le caratteristiche della struttura organizzativa, diretta ed 

indiretta, nonché gli indicatori economico finanziari più rilevanti, espone la determinazione del valore 

aggiunto aziendale e dà conto della sua distribuzione. 

Qualità per i clienti evidenzia gli standard di servizio conseguiti nel 2012 raffrontandoli con quelli 

degli esercizi precedenti. 

Attenzione all’ambiente descrive e quantifica gli aspetti fondamentali del contributo dell’azienda alla 

tutela dell’ambiente naturale. 

Impegni con i fornitori e i collaboratori: descrive le politiche e le azioni che caratterizzano la proposta 

progettuale e le azioni di ATAP nei confronti dei propri collaboratori, interni ed esterni. 

Il documento si chiude con l’illustrazione delle indicazioni programmatiche di miglioramento della 

gestione e, in particolare, della rendicontazione sociale, evidenziando i punti di forza e i punti di 

debolezza nonché i relativi progetti di miglioramento. 

*** 

Il 2014 è stato caratterizzato dalla riorganizzazione di alcuni comparti aziendali, con l’introduzione e/o 

la valorizzazione di alcune figure professionali, al fine di massimizzare l’efficienza degli stessi, meglio 

tutelare le risorse impiegate nella ricerca di una costante riduzione dei costi e di un maggiore 

controllo dell’operatività delegata, all’insegna, come sempre, della trasparenza e della necessaria 

rotazione tra i soggetti che offrono, o sono chiamati ad offrire, i loro servizi alla Società. Il tutto anche 

al fine di poter meglio riflettere la propria attività sul territorio in cui l’Azienda opera.  

In una stretta ottica di core business, si rileva lo stabile andamento dei servizi di trasporto pubblico e 

un incremento della redditività dei servizi atipici e di noleggio. Al riguardo del Tpl, il Consiglio 

d’amministrazione ha deliberato la partecipazione alla gara a doppio oggetto indetta dall’Ente di 

governo della mobilità nella Marca trevigiana. Tale procedura prevede al tempo stesso la 

sottoscrizione e il versamento dell’aumento di capitale sociale della società MOM (Mobilità di Marca) 
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SpA - realtà che attualmente gestisce i servizi di trasporto pubblico locale nell’ambito di unità di rete di 

Treviso, di cui Atap già detiene il 15,98 per cento delle azioni – mediante l’emissione di nuove azioni 

pari al 20% del capitale sociale come risultante dopo l’aumento del capitale, e l’affidamento del 

servizio di Tpl nella provincia di Treviso. La partecipazione suddetta è motivata dalla considerazione 

strategica di poter ampliare la propria sfera di influenza anche in un bacino socialmente rilevante 

come quello trevigiano.  

In ambito interno, si è proceduto al rafforzamento delle politiche tese a garantire la sicurezza degli 

utenti e degli operatori del trasporto pubblico, anche attraverso l’installazione di appositi sistemi di 

videosorveglianza e la sempre più proficua collaborazione con le forze dell’Ordine che vigilano sul 

nostro territorio.  L’attività suddetta è stata corredata con la promozione di eventi e tavole rotonde su 

temi sensibili emergenti dalla collettività: in particolare nel corso del 2014 si è voluto porre l’attenzione 

su un tema annoso e, purtroppo, di stretta attualità come il bullismo. In tutte le sue forme, compresa 

quella a volte sottovalutata, ma dalla portata emotiva e sociale impattante, del bullismo omofobico.  Si 

è voluto altresì trarre la sintesi di tutta l’attività svolta negli anni precedenti per sensibilizzare il territorio 

su tematiche di significativo impatto sociale, svolgendo una funzione che si ritiene connaturata nella 

forma pubblica della Società: non solo bullismo, bensì anche lotta alla violenza nei confronti delle 

donne ed a ogni altra forma di discriminazione, stato della sicurezza dei luoghi e dei mezzi relativi al 

trasporto pubblico.  

Al fine di avvicinare gli utenti, soprattutto i più giovani, ai nostri servizi e rendere loro un’utilità in linea 

con le più moderne opportunità offerte dalla tecnologia, è stata lanciata la prima “app” aziendale 

(denominata “Atapp”), scaricabile da smartphone o da altro dispositivo mobile tipo tablet. Gli studenti 

rappresentano la parte preponderante dell’utenza del trasporto pubblico provinciale e l’Azienda, 

anche attraverso questo strumento, ha inteso manifestare l’attenzione, sempre costante, per le loro 

esigenze, che si può esplicare sia attraverso il dialogo sia aggiornando i servizi offerti. La 

collaborazione con alcuni Istituti scolastici del territorio ha inoltre portato anche alla pubblicazione di 

due brevi raccolte di racconti, messe gratuitamente a disposizione dell’utenza nei luoghi nevralgici 

del trasporto pubblico.  

Anche nel 2014 non si è voluto far mancare il sostegno ad alcune iniziative di carattere sportivo e 

culturale d’eccellenza organizzate nel territorio: un’Azienda pubblica ben può veicolare il proprio 

messaggio, in questo caso diretto ad evidenziare l’importanza di fruire sempre di più dei mezzi di 

trasporto pubblico per una migliore tutela ambientale e per una maggiore economicità di 

spostamento, anche attraverso quegli eventi che fanno maggiore presa sulla cittadinanza. 

A tal ultimo proposito, da un punto di vista sociale, il 2014 è stato caratterizzato anche da un’altra 

importante manifestazione che ha visto in prima linea la città di riferimento del servizio di trasporto 

pubblico gestito da Atap, ovvero il capoluogo Pordenone, insignita dell’onere ed onore di ospitare 

l’annuale adunata degli Alpini. Anche per l’Azienda, essendo la città stata festosamente invasa da 
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oltre 400 mila persone, tale evento ha comportato uno sforzo umano ed organizzativo rilevante, che 

ha messo in luce, se ce ne fosse stato bisogno, la compattezza e l’efficienza delle tante persone che 

prestano il loro servizio per la nostra Società.  

All’esito dell’indagine di valutazione della qualità del servizio reso attraverso il sistema “Mistery Client”, 

a livello nazionale e regionale, e “Customer Satisfaction” attraverso interviste all’utenza, ci è stato 

ampiamente riconosciuto uno standard di servizio molto soddisfacente ed efficiente. L’attestazione 

della bontà del lavoro sinora svolto non può che fungere da gratificazione e da solida base per 

continuare a stimolarci nella costante ricerca di miglioramento dei servizi offerti, soprattutto in una 

fase così delicata per il tessuto sociale ed economico del territorio.  

Mauro Vagaggini 
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Struttura del documento 

 

Rispetto agli anni precedenti, questa edizione del bilancio sociale si ispira alle linee guida attualmente  

in corso di emissione da parte della Commissione istituita a seguito del recepimento della direttiva UE 

per il rendiconto delle informazioni societarie non finanziarie. 

All’interno di questo documento, verranno inserite anche alcune misure anticorruzione, oltre alle 

consuete informazioni su ambiente, politiche sociali, rapporti con i dipendenti e diritti umani. 

Alla luce di ciò e a integrazione degli anni precedenti il contenuto del presente documento risulta 

articolato come segue: 

 

Figura 1 – Struttura logica del documento 
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VALORI, MISSIONE E STRATEGIA 

Le origini e la storia di Atap 

La fondazione 

Atap nasce nel 1976, in piena “emergenza terremoto”, per iniziativa del Comune e della Provincia di 

Pordenone, che danno vita al “Consorzio per l’esercizio dei trasporti pubblici locali nella città di 

Pordenone e nel suo bacino di traffico”. L’Azienda diviene subito operativa ed assume la gestione del 

trasporto urbano e di alcune linee regionali e interregionali. 

 

 

L’estensione della compagine associativa 

Negli anni 1977 e 1978 aderiscono al Consorzio altri 10 comuni della Provincia, facendo crescere 

l’azienda. Nel 1979 la base associativa del Consorzio 

si arricchisce di nuovi 7 comuni e vengono avviati i 

lavori di costruzione del primo lotto della nuova 

sede dell’autoparco  aziendale a Pordenone. 

Nei primi anni Ottanta, ATAP conta già 200 

dipendenti, un parco mezzi di 94 autobus, offre 5,3 

milioni di chilometri di percorrenza annua e 

trasporta 3,6 milioni di passeggeri, a fronte di un 

fatturato complessivo di circa 9 miliardi di lire, che 

consente il pareggio del bilancio.  

 

LE ORIGINI E LA 
STORIA DI ATAP

I VALORI 
E LA 

MISSIONE

LA  
STRATEGIA
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La crescita tramite le prime acquisizioni 

Nel 1993 l’ATAP acquisisce il “ramo pordenonese” della società Autovie Pupin Srl di Spilimbergo. 

Dispone di 220 dipendenti e di una dotazione di 135 autobus; offre 7,3 milioni di chilometri di 

percorrenza annua e trasporta 9 milioni di 

viaggiatori, a fronte di un valore della 

produzione di circa 26 miliardi di lire. Nel 1996, 

il Consorzio trasporti di Pordenone è 

trasformato –in attuazione della legge di 

riforma delle Autonomie Locali (legge 8 

giugno 1990, n. 142)- in azienda speciale 

consortile. 

 

L’avvio e il consolidamento della “fase imprenditoriale” 

Nel 1997 la Regione Friuli Venezia riforma la disciplina del settore ed introduce, anticipando il 

legislatore nazionale, il principio dell’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale a seguito di 

confronto concorrenziale, in attuazione dei principi comunitari di liberalizzazione dei mercati dei 

servizi. Nel 2000 viene bandita la prima gara per l’affidamento dei servizi, suddivisi per unità di 

gestione: ATAP esprime un’offerta che le consente di aggiudicarsi la 

gestione dei servizi urbani ed extraurbani per l’unità territoriale del 

“pordenonese” sino a tutto il 2010. Nello stesso periodo ATAP viene 

trasformata in società per azioni e prosegue, con rinnovato vigore, il 

proprio percorso di miglioramento della qualità al servizio del territorio: 

consegue così la certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 

9002, adotta ed aggiorna annualmente la carta della mobilità come 

strumento di comunicazione e trasparenza delle prestazioni dovute agli 

utenti, che, in caso di insoddisfazione, hanno la possibilità di inoltrare 

reclami e la garanzia di ricevere risposte congrue in tempi definiti.  

A partire dal 1999 ATAP intraprende una politica di sviluppo di alleanze 

con altre aziende del settore, realizzando interessenze e partecipazioni 

societarie con l’obiettivo di costruire un sistema per giungere preparati 

ai futuri confronti concorrenziali del 2014, quale ultimo anno di 

proroga del contratto di servizio per la gestione del servizio di trasporto 

pubblico urbano ed extraurbano nella Provincia di Pordenone. 
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La diversificazione e la strategia di “sistema territoriale” 

ATAP sorge dalla volontà  di coesione ed alleanza tra le istituzioni locali nell’ottica di unire le forze per 

rafforzare le potenzialità e i servizi sul territorio. 

Con il passare del tempo e con il progressivo affermarsi della logica delle “aree sistema”, ATAP ha 

interpretato la propria missione originaria estendendo il proprio ruolo di imprenditore pubblico 

secondo una logica di ampio spettro, impegnandosi in situazioni e settori anche diversi dal trasporto 

pubblico locale, come quello immobiliare e dei rifiuti. 

In quest’ottica si collocano la partecipazione alla Società Immobiliare Palmanova srl alla società SNUA 

e Bioman, principali società operanti in provincia di Pordenone nel settore del ciclo integrato dei 

rifiuti, settore che richiede, per sua stessa natura, una regia di area vasta, con un’attenzione 

particolare all’utenza e alla tutela sostanziale della qualità dell’ambiente. 

 

La gara per l’affidamento del servizio tpl in Friuli Venezia Giulia nel periodo 2011-2024 

Nel 2011 viene sottoscritto con la Provincia di Pordenone  il contratto di proroga tecnica relativo al 

servizio TPL di persone dell’Unità di Gestione Pordenonese, atto a garantire la massima integrazione 

dei servizi pubblici di trasporto, nelle more della predisposizione e approvazione del Piano, 

prevedendo al contempo una serie di iniziative e investimenti da effettuarsi con riferimento a: 

 fornitura  di nuovo materiale rotabile; 

 installazione su ogni mezzo del sistema di controllo di gestione (AVM); 
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 realizzazione di infrastrutture, anche sperimentali, per favorire l’accesso ai mezzi pubblici da 

parte dei disabili, nonché allestimenti di mezzi per le medesime finalità; 

 messa a disposizione di infrastrutture  specialistiche private in uso all’operatore, a favore del  

futuro gestore dei servizi  TPL; 

 armonizzazione delle tariffe degli autobus a quelle della ferrovia nei percorsi ove sia in vigore 

la tariffa integrata 

 graduale applicazione dell’art. 34, c.2, lett. a) della L.R. 23/07 relativo alla libera circolazione. 

Il 29.10.2014 è stato pubblicato sulla GUCE il bando di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto 

pubblico di passeggeri automobilistici urbani ed extraurbani, comprensivi dei servizi tramviari e dei 

servizi marittimi di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia. 

L’eventuale aggiudicazione del servizio tpl in FVG, interesserà un arco temporale compreso fino al 

31.12.2024. 

In ottemperanza all’art. 38 , comma 6 bis della LR 23/07 introdotto dall’art. 16, comma 9 della LR 

13/14, al fine di assicurare la necessaria continuità nell’erogazione del servizio pubblico di trasporto, 

l’Amministrazione Regionale ha autorizzato la proroga tecnica dei contratti del TPL automobilistico e 

marittimo  fino alla data dell’effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla 

Legge. 

Tale proroga ha la durata di un anno con eventuale possibilità di recesso anticipato, senza alcun 

indennizzo e ulteriori oneri, qualora la procedura ad evidenza pubblica in corso consenta l’avvio dei 

servizi antecedentemente al 31.12.2015, ovvero con ulteriore prolungamento fino al periodo 

massimo di due anni. 
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Tabella 1 – Tappe salienti della storia di ATAP 

• Nascita in “piena emergenza terremoto” su iniziativa di Comune e Provincia di Pordenone come azienda consortile
1976

• Aderiscono al Consorzio 10 comuni1978

• Aderiscono altri 7 comuni
1980-

82

• Acquisizione del “ramo pordenonese” della Società Autovie Pupin Srl di Spilimbergo1993

• Il Consorzio è trasformato in ATAP azienda speciale consortile1996

• Acquisizione di quote di controllo della Autolinee Giordani Srl1998

• Ottenimento della certificazione del proprio Sistema organizzativo alla norma UNI EN ISO 9002:19941999

• Trasformazione in SpA2000 

• Aggiudicazione del servizio di tpl della II unità di Gestione relativa al servizio urbano ed extraurbano nella Provincia di Pordenone sino 
al 31.12.2010 

2001

• Adeguamento del Sistema Organizzativo alla nuova edizione della norma UNI EN ISO 9001:2000 (Vision)2002

• Estensione del proprio ruolo attraverso l’impegno in situazioni e settori anche diversi dal tpl (STU MAKO' e SNUA)2006

• Installazione del sistema satellitare sulla flotta di autobus e del sistema a raggi infrarosssi per videolesi2007

• Trasferimento del terminal delle corriere e della biglietteria aziendale c/o il piazzale antistante la stazione ferroviaria, seguito, l’anno 
successivo, dallo spostamento degli uffici nello stabile c/o il vicino parcheggio Multipiano

2008

• vengono trasferiti tutti gli uffici presso il parcheggio multipiano di via Candiani a Pordenone (dietro la stazione FS)2009

• Viene inaugurato il nuovo autoparco di Claut; vengono riprese le trattative per acquisire quote della società BIOMAN e SNUA attive nel 
settore rifiuti e si ottiene l'aggiudicazione provvisoria del 5,24% delle quote dell'ATVO SpA

2010

• Acquisiti con successo le partecipazioni in BIOMAN (20%) e SNUA, che diventa una controllata. Aggiudicata in via definitiva la partecipazione in ATVO 
e ottenuta la certificazione del Sistema integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente. Ottenuta la proroga del contratto di servizio del TPL nella Provincia di 
Pordenone fino al 31.12.2014

2011

• Impegno in una serie di attività volte alla preparazione della gara europea per l'aggiudicazione del servizio TPL nella Regione FVG dal 
2015 al 2024. Alla fine dell'anno è stata ottenuta la certificazione UNI EN 13816:2002

2012

• Il 2013 è stato caratterizzato per la riduzione dei corrispettivi attesi per il servizio TPL e una stabilità dei prezzi dei fattori produttivi - La 
società ha quindi provveduto a riorganizzare il servizio tenendo conto delle riduzioni chilometriche comunicate dall'Ente Concedente.

2013

• La regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato un bando di gara per l’affidamento a gestore unico dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri automobilistici visto che
l'affidamento non ha potuto aver luogo alla scadenza contrattuale del 31.12.2014 ha demandato alle Province la proroga tecnica dei contratti in essere e nel caso specifico
per ATAP quella dell’Unità di Gestione Pordenonese. La proroga è fino al 31.12.2015 salvo revoca se le procedure di gara dovessero concludersi prima della scadenza.

2014
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I valori e la missione 

Nell’individuare il proprio orientamento imprenditoriale ATAP assume i seguenti valori di fondo che 

guidano sia l’azione quotidiana che le scelte strategiche:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. eguaglianza e imparzialità: ATAP offre un servizio accessibile a tutti, senza discriminazione nei 

confronti di singole categorie o fasce sociali; 

 

2. correttezza e lealtà: ATAP intende mantenere gli impegni assunti e verifica costantemente il 

livello di qualità erogata, rispettando le regole stabilite dalla Carta della Mobilità e 

confrontandola con i valori promessi; 

 

3. partecipazione e trasparenza: ATAP vuole instaurare un rapporto costante e continuo con i 

suoi clienti, informandoli sul servizio offerto, sui criteri di programmazione, sui vincoli 

normativi e legislativi e impegnandosi a divulgare i risultati di gestione. Il cliente ha il diritto di 

avere, in maniera corretta e completa, tutte le informazioni inerenti il servizio; 

 

4. ascolto del cliente: ATAP ascolta costantemente le esigenze della propria clientela e del 

potenziale utilizzatore mettendo in atto tutte le azioni sistematiche in grado di soddisfarle; 

 

EGUAGLIANZA E 
IMPARZIALITÀ

CORRETTEZZA E LEALTÀ

PARTECIPAZIONE E 
TRASPARENZA

ASCOLTO AL CLIENTE
EFFICIENZA ED 

EFFICACIA

RISPETTO 
DELL’AMBIENTE

VITALITÀ DEL CAPITALE 
PUBBLICO
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5. efficienza ed efficacia: ATAP compie ogni sforzo per rendere un servizio adeguato alle 

esigenze della propria clientela e a ricercare, allo stesso tempo, un favorevole rapporto tra 

costi e risultati; 

 

6. rispetto dell’ambiente: ATAP, consapevole del proprio ruolo nell’ambito della mobilità, si 

impegna al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali attraverso politiche 

orientate allo sviluppo sostenibile; 

 

7. vitalità del capitale pubblico: ATAP riconosce nella propria compagine azionaria un elemento 

strategico caratterizzante e si impegna ad accrescere costantemente il proprio patrimonio per 

metterlo al servizio del pubblico interesse. 

 

La MISSIONE di ATAP è quella di essere un punto di riferimento e un fattore decisivo nel sistema della 

mobilità integrata per qualità, sicurezza e competitività nel pieno rispetto dell'ambiente, in costante  

aderenza con i continui mutamenti socio - territoriali e con il fine ultimo di partecipare allo sviluppo 

del territorio.  

In questo quadro ATAP si costituisce come soggetto aggregante per la tutela e la promozione di 

interessi di area vasta delle comunità locali, anche attraverso la promozione e l'adesione ad iniziative 

imprenditoriali in settori diversi da quello caratteristico tradizionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale obiettivo è perseguito attraverso la realizzazione ed attuazione di un Sistema di Gestione 

Integrato per la Qualità , l’Ambiente e la Sicurezza (SGI) di cui Atap è dotata che, oltre ad assicurare la 

conformità ai requisiti contrattuali nei confronti del Cliente, garantisce il rispetto dei requisiti di legge 
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cogenti applicabili alle attività svolte, il perseguimento di obiettivi di sostenibilità e salvaguardia 

ambientale compatibili con i processi gestiti, la gestione della sicurezza e dell’igiene del lavoro di 

ambienti e attività svolte mirando alla prevenzione degli infortuni e di eventuali situazioni di rischio. 

Nella consapevolezza che il Sistema di Gestione Integrato non comporta di per sé la riduzione delle 

problematiche che un’azienda deve affrontare, Atap monitora, in una logica di miglioramento 

continuo  il livello delle proprie prestazioni qualitative, ambientali e di sicurezza attraverso un sistema 

articolato di obiettivi e misurazioni trimestrali. 
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La POLITICA INTEGRATA  

 
ATAP s.p.a  intende garantire e soddisfare le esigenze di mobilità delle persone tutelando i diritti alla 
qualità della vita, dell'ambiente, della salute e del servizio,  salvaguardando l'incolumità dei propri 
dipendenti, dei terzi coinvolti nelle attività svolte nell’ambito dei propri processi, dei clienti-utenti e 
della popolazione. 
Tutte le persone che operano nell’organizzazione, a qualsiasi livello e in qualsiasi ruolo lavorativo, 
sono tenute ad orientare i propri comportamenti e la propria attività a questi valori di riferimento: 
 

 Garantire il rispetto delle prescrizioni, delle leggi e dei regolamenti afferenti l’attività svolta 
(legislazione vigente e conformità alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN 13816, UNI EN ISO 
14001 e BS OHSAS 18001 sottoscritte volontariamente dall'azienda); 

 Garantire e tutelare la soddisfazione del cliente-utente, in relazione alle sue aspettative implicite 
ed esplicite (impegno al continuo miglioramento delle proprie prestazioni in materia di qualità 
progettata ed erogata del servizio, soddisfazione del cliente, intesa come qualità attesa e 
percepita, prevenzione e protezione in ambito ambientale e nella sfera della salute e sicurezza; 
monitoraggio costante degli aspetti ambientali e dei rischi per la salute e sicurezza legati alle 
attività lavorative svolte a livello di decisioni strategiche, sia nelle singole attività operative svolte 
direttamente o tramite fornitori e collaboratori); 

 L’etica professionale (garantire l'impegno alla creazione di una "cultura della qualità, sicurezza e 
dell'ambiente" nelle persone che operano in e per conto di ATAP); 

 L’appartenenza aziendale (attraverso percorsi di sensibilizzazione e formazione, ATAP motiva i 
propri dipendenti attribuendo loro un ruolo attivo e responsabile nel perseguimento degli 
obiettivi nell’ambito di tutte le attività aziendali; 

 Il servizio alla collettività (assumendo un atteggiamento positivo e aperto nel continuo confronto 
con le parti interessate interne ed esterne – stakeholders); 

 La consapevolezza e l’esercizio responsabile del proprio ruolo attraverso la formazione e la 
responsabilizzazione del personale e la sensibilizzazione di fornitori e collaboratori finalizzati a 
rendere le persone consapevoli in merito agli aspetti di salute, sicurezza e tutela dell'ambiente 
connessi alle loro attività; 
 

Tutti questi principi costituiscono le fondamenta della Politica Aziendale di Atap, rappresentando 
validi riferimenti nelle attività aziendali svolte nel quotidiano e nel rispetto della propria missione e 
della logica del miglioramento continuo, dove il monitoraggio dei risultati raggiunti, non solo per 
l’attività tipica di Atap, ma anche per la qualità, l’ambiente e la sicurezza si esplica attraverso un 
articolato sistema di indicatori ed obiettivi misurabili e confrontabili, comunicati e diffusi annualmente 
in modo trasparente attraverso la Carta della Mobilità.  
 
Il sistema di gestione integrato per la qualità, l'ambiente e la sicurezza adottato mira a gestire, 
documentare e monitorare le attività, i processi e le proprie prestazioni allo scopo di garantire il 
perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategico-aziendali in linea con i valori e principi 
suesposti. 
 
La Direzione aziendale si impegna a riesaminare annualmente l’adeguatezza dei contenuti della 
presente Politica a seguito dell'evoluzione delle prassi operative, delle tecnologie, del raggiungimento 
degli obiettivi e con riferimento a nuovi vincoli contrattuali o requisiti legislativi, nonché agli aspetti ed 
impatti ambientali e ai rischi per la salute e sicurezza caratteristici dell'azienda. 
 
La Direzione inoltre si impegna a diffondere tale Politica a tutto il personale che opera per 
l'organizzazione o per conto di essa ed a renderla disponibile al pubblico.  
 

 

Pordenone  10.06.2013        La Direzione 
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La strategia: mobilità sostenibile per lo sviluppo e la qualità della vita 

Formulare un quadro strategico di lungo periodo è sempre un'operazione complessa, data la rapidità 

dei cambiamenti ambientali e l'interdipendenza dei fattori di cambiamento. 

Nel caso di ATAP si deve aggiungere il fatto che il settore non ha ancora trovato un suo equilibrio in 

merito all'assetto normativo e di mercato; in un contesto così articolato ATAP indirizza la propria 

azione strategica a rafforzare la propria struttura di offerta e a diversificare il proprio campo di attività 

nell'ambito delle tematiche che costituiscono elementi critici per la mobilità, ricercando partnership e 

soluzioni in grado di migliorare costantemente le potenzialità di sviluppo e la qualità della vita del 

territorio. 

L'attenzione è a tutto campo e si rivolge sia alle tematiche di specifica competenza dell'azienda sia a 

tutto ciò che migliora la vivibilità del territorio in termini ambientali e di fluidificazione del traffico. 

ATAP adotta quale obiettivo strategico primario quello della mobilità sostenibile, facendo propria 

l'indicazione contenuta nel Libro Verde della Commissione Europea per cui "il trasporto delle persone 

deve essere economicamente abbordabile, disponibile e sostenibile nel suo impatto sull'ambiente e 

sulla società. Esso contribuisce a raggiungere la sostenibilità in altri aspetti dell'attività umana"; un 

buon sistema di trasporto delle persone favorisce lo sviluppo e l'inserimento sociale che porta 

prosperità economica e migliora la qualità della vita di tutti i cittadini. 

A fronte dell'importanza di questo tema e della crescente sensibilità dei cittadini, il sistema - Italia 

presenta forti elementi di arretratezza, riconducibili a carenza di investimenti e di infrastrutture, che 

depotenziano la competitività del trasporto pubblico rispetto a quello privato: ATAP contribuisce al 

superamento delle carenze strutturali con una costante e impegnativa politica di investimenti, a 

vantaggio di tutto il territorio. 

La vocazione al rafforzamento del territorio in quanto tale implica anche un'attenzione particolare alla 

promozione e all'adesione 

ad iniziative imprenditoriali 

anche diverse dal trasporto 

pubblico locale, purché 

caratterizzate da rilevante 

impatto sociale. 

Ciò implica che l'assunzione 

e la gestione di 

partecipazioni strategiche è 

un elemento strutturale 

della  strategia di ATAP. 
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STRUTTURA E RISULTATI FINANZIARI 

Assetto istituzionale 

ATAP è una società per azioni dal 16 febbraio del 2000. Il percorso di trasformazione da Consorzio ad 

Azienda speciale consortile e, infine, a società di capitali si è reso necessario non solo per adempiere a 

prescrizioni di legge, ma anche e soprattutto per dotare l'azienda di maggiori livelli di flessibilità ed 

autonomia, necessari per affrontare la progressiva apertura del settore alle regole del mercato. 

Il capitale sociale di ATAP è pari a € 18.251.400, interamente sottoscritto e versato e suddiviso in 

182.514 azioni ordinarie del valore nominale di 100 euro ciascuna. 

Sono soci di ATAP la Provincia di Pordenone, diversi Comuni della provincia stessa, alcuni dipendenti 

dell'azienda e la Banca Friuladria. Inoltre ATAP detiene azioni proprie per una percentuale pari al 

5,23%..  

L'elenco dei soci al 31 dicembre 2014 è sintetizzato nella Tabella che segue. 

 
Tabella 2 – Elenco dei soci 31 dicembre 2014 

 

N. ORD. SOCIO AZIONI EMESSE % 

1 Comune di Pordenone 58.140 31,86 

2 Provincia di Pordenone 50.886 27,88 

3 Comune di Cordenons 16.848 9,23 

4 Comune di Porcia 11.502 6,30 

5 ATAP per azioni proprie 9.546 5,23 

6 Comune di Fontanafredda 4.392 2,41 

7 Comune di Brugnera 3.768 2,06 

8 Comune di Zoppola 3.654 2,00 

9 Comune di Aviano 3.348 1,83 

10 Comune di Fiume Veneto 3.342 1,83 

11 Comune di Prata di Pordenone 3.150 1,73 

12 Comune di San Vito al Tagliamento 2.772 1,52 

13 Comune di San Quirino 1.908 1,04 

14 Comune di Azzano Decimo 1.800 0,99 

15 Comune di Casarsa della Delizia 1.746 0,96 

16 Banca Popolare FRIULADRIA 1.746 0,96 

17 Comune di Roveredo in Piano 1.728 0,95 

18 Comune di S.Giorgio della Richinvelda 1.026 0,56 

19 Comune di Pravisdomini 504 0,28 

20 Comune di Spilimbergo 300 0,16 

21 Comune di Vivaro 300 0,16 

22 Dipendenti 108 0,06 

 TOTALE 182.514 100,00 
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Assetto organizzativo 

Il Consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, è nominato dall'assemblea dei soci, che 

designa anche il Presidente. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; l’attuale 

CDA è stato rieletto nel 2012 e riconfermato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 16.06.2014, 

fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016. 

Alla Presidenza è confermato il Sig. Mauro Vagaggini, coadiuvato dai seguenti membri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Collegio Sindacale  dura in carica tre anni è rappresentato dai seguenti membri in carica  dal 28 

giugno 2013 e fino all'approvazione del Bilancio 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco 

Bianchet

PRESIDENTE

Vanessa Sist

SINDACO 
EFFETTIVO

Mauro Piva

SINDACO 
EFFETTIVO

Mauro 
Vagaggini 

PRESIDENTE

Pierluigi 
Ceciliot

VICE 
PRESIDENTE

Cristiana Rigo 
CONSIGLIERE

Alessio Scian 
CONSIGLIERE

Mario Sforza 
CONSIGLIERE
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L’Organismo di Vigilanza, istituito per la prima volta nel 2009 e rinominato, con nuovi componenti 

nel mese di settembre 2012, rimarrà in carica fino al 31.12.2017, ovvero sino alla fine dell’ultimo anno 

di carica del CDA di riferimento, in modo da garantire l’indipendenza e l’autonomia proprie 

dell’Organismo stesso, nonché maggiore stabilità e continuità alla governance aziendale 

indipendentemente dalla decadenza del Consiglio di Amministrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La funzione di Direttore Generale è in capo ad Andrea Crovato. 

 

 

Responsabilità amministrativa e anticorruzione 

 

Già dai primi mesi del 2010 è stata effettuata, in relazione al D. Lgs. 231/01, l’implementazione di un 

modello di Organizzazione, gestione e controllo, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 2 

febbraio 2010.  

Parallelamente all’introduzione di nuove normative (nuove fattispecie “reato” contemplate all’interno 

del D. Lgs. 231/01, legge n.190 del 6.11.2012 e decreti legislativi n. 33/2013 n. 39/2013), il Modello 

Organizzativo e Gestionale è stato oggetto di revisione in termini di struttura e contenuto; nella logica 

di creare un sistema integrato e coordinato di norme, regole e disposizioni interne, è stata effettuata 

un‘ analisi congiunta delle diverse famiglie di reato, contrapponendo e sovrapponendo da un lato, 

l’analisi dei rischi connessi alle diverse attività sotto il profilo della responsabilità amministrativa e 

dall’altro, la verifica della potenziale commissione dei reati corruttivi sotto l’aspetto della responsabilità 

individuale. 

Ne è derivato un documento unico “antireato” articolato in più parti riconducibili ai principi del MOG, 

del PPC e del Codice Etico in grado di rappresentare un corpus di norme interne atte ad incentivare 

la cultura dell’etica, della trasparenza aziendale e dell’anticorruzione. 

Valentina

Bortolin

PRESIDENTE

Marco Covre

COMPONENTE

Giulio 
Mosetti

COMPONENTE
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Anche a seguito dell’aggiornamento del Modello sono stati realizzati e sono previsti interventi 

formativi che interessano l’intero organico aziendale, a tutti i livelli.  

L’Organismo di Vigilanza, chiamato a vigilare sul corretto funzionamento del MOG, si è riunito 6 volte 

nell’arco dell’anno, durante le quali ha provveduto a monitorare le attività aziendali a rischio reato 

attraverso l’analisi congiunta delle procedure aziendali e delle evidenze documentali a campione; da 

giugno 2014 fino ad oggi, l’ODV ha fornito il proprio supporto nella fase prodromica alla revisione 

del MOG unitamente alla figura interna preposta e ai consulenti esterni. 

 

Fig. 2 - Struttura Organizzativa 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDA= Consiglio di Amministrazione 

ODV= Organismo di Vigilanza 
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Nel 2014 la struttura organizzativa è risultata composta da 244 addetti medi, di cui: 

 1 Dirigenti 

 19 Impiegati 

 224 Operai 
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Atap in sintesi 

I  servizi erogati: 
 

 Trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano; 

 Gestione servizi scolastici e per portatori di handicap; 

 Servizi di noleggio e fuori linea con finalità turistiche e ricreative. 

 
 
Tabella 3 – I servizi in cifre 
 
 MANDATO 2009-2011 MANDATO 2012-2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Passeggeri 

trasportati 
10.797.167 10.720.748 10.814.733 10.992.517 11.068.97 10.793.590 

Chilometri 

percorsi 
9.100.392 9.089.259 9.212.175 9.203.979 8.149.496 8.123.424 

Valore della 

produzione 
25.581.383 26.029.176 26.803.306 27.627.421 29.009.714 28.474.594 

Utile netto 5.399.870 5.548.861 4.008.343 6.367.002 6.486.181  5.641.120 

 
 
 

 
Il calo delle percorrenze è frutto del consolidamento dei tagli al servizio concordati con la Provincia 

ed entrati gradualmente a regime nel corso del 2013. Il programma di esercizio nel corso dell’anno è 

rimasto sostanzialmente invariato, con qualche piccolo aggiustamento.  

Nel mese di maggio 2014, in occasione dell’87^ Adunata Nazionale degli Alpini, è stata fatta una 
riorganizzazione temporanea del servizio tpl in città e nelle aree limitrofe attraverso una rete di 
navette che hanno consentito il collegamento continuo dei vari punti di raccolta al centro di 
Pordenone.  
 

Il valore della produzione ha subito una leggera contrazione (2%) dovuta principalmente al 
combinato effetto dei seguenti aspetti: 

 all’interno del rinnovo del contratto di servizio TPL , a parità di corrispettivo, proroga del 
contratto per i servizi integrativi per la montagna, prima remunerati separatamente; 

 contrazione significativa dei corrispettivi per il trasporto di persone diversamente abili rispetto 

all’anno precedente; 

 riduzione dei ricavi per la copertura dei costi sociali quale quella a sostegno  di alcune linee 
comprensoriali a carico degli Enti che richiedono i servizi; 

 posticipo dell’incasso di alcuni contributi regionali e statali legati alla copertura degli oneri del 
CCNL. 

 
L’utile netto subisce una riduzione pari al 13% principalmente per riduzione dei ricavi, come sopra 

esplicitati e ai maggiori costi per ammortamenti, dovuti agli investimenti effettuati nel periodo e per 

spese legate al personale, quali costi non ricorrenti e oneri futuri per il rinnovo contrattuale. 
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La struttura indiretta: le partecipazioni 

Le partecipazioni di ATAP sono espressione delle politiche di rafforzamento,  nell’area tpl, tramite la 

creazione di una rete di alleanze anche societarie nell'attività caratteristica e di diversificazione, tramite 

la presenza nel settore dei rifiuti. In particolare: 

 Immobiliare Palmanova rappresenta il braccio operativo di ATAP per la realizzazione di interventi 

infrastrutturali; 

 APT e SAF rappresentano società che gestiscono il Trasporto Pubblico Locale delle unità di 

gestione Goriziana e Udinese, con le quali vi è un coordinamento delle attività su base regionale; 

 Mobilità di Marca, ATVO gestiscono rispettivamente il trasporto pubblico locale in provincia di 

Treviso e i servizi nordorientali della provincia di Venezia, aree strategiche poiché contigue 

all’Unità di gestione di ATAP. 

 STI costituisce un’alleanza tra aziende diverse che operano nell’area friulana, veneta e lombarda, 

attraverso la quale si realizzano servizi comuni, in settori del tpl e atipici al fine di ottimizzare alcuni 

processi e partecipare congiuntamente a gare di interesse comune; 

 SNUA e  BIO-MAN rappresentano lo strumento per il rafforzamento, tramite ATAP, degli interessi 

delle autonomie locali per una regia integrata e di area vasta del settore ambientale, con 

particolare attenzione alla calmierazione dei costi per i cittadini e alla tutela del territorio; 

 STU Makò, la cui partecipazione era finalizzata alla riqualificazione di un importante territorio 

locale, migliorandone la qualità e la fruibilità in una prospettiva di utilità di area vasta, sta vivendo 

una fase di incertezza legata al perdurare della situazione di stasi del mercato immobiliare e dei 

rapporti tra i soci. 

La situazione delle Società Partecipate al 31 dicembre 2014 viene schematizzata dalle tabelle 4 e 5 

che seguono. 

 
Tabella 4 - Sistema delle partecipazioni societarie 
 

 Partecipata Settore di attività Quota ATAP % Valore (€) iscritto a bilancio 

Controllate    

Immobiliare Palmanova Infrastrutture 100 1.974.842 
SNUA Srl Ambiente 54 4.890.531 

Totale   6.865.373 

Collegate    

APT Spa Trasporto 21,81 5.268.016 
STI SpA Trasporto 20,00 170.428 

TPL FVG Scarl Trasporto 25,00 25.030 

Mobilità di Marca Spa Trasporto 15,98 2.695.966 

BIOMAN S.p.A. Ambiente 19,50 4.515.577 

STU MAKO’ Spa Infrastrutture 20,00 1.049.453 

Totale   13.724.471 

Altre    

ATVO S.p.A. Trasporto 5,24 1.517.803 
SAF Spa Trasporto 6,38 3.836.291 

SAVO Consorzio Infrastrutture 1,17 2.582 

Soc. Imm. Autotrasp. a rl Trasporto 0,06 516 

Totale   5.357.192 

TOTALE   25.947.036 
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Tabella 5 - II Patrimonio Netto e l'Utile Netto delle Partecipate  

 
 

Partecipata Settore di 

attività 

Quota 

ATAP % 

Ultimo bilancio 

approvato 

P.N. R.E. 

Immobiliare Palmanova Infrastrutture 100,00 31/12/14  1.993.707 1.943 

SNUA Srl Ambiente 54,00 31/12/14  10.185.279 10.106 

APT Spa Trasporto 21,81 31/12/14  32.930.777  3.250.305 

STI SpA Trasporto 24,08 31/12/14 1.104.990 36.656 

TPL FVG Scarl Trasporto 25,00 31/12/14 101.540 300 

Mobilità di Marca S.p.A. Mobilità 17,39 31/12/14 29.489.759 205.932 

BIOMAN S.p.A Ambiente 20,10 31/12/14  30.557.115 4.402.492 

STU MAKO’ Spa Infrastrutture 20,00 31/12/14  5.307.714 (90.746) 

ATVO S.p.A. Trasporto 5,24 31/12/13  30.439.101  150.274 

SAF Spa Trasporto 6,38 31/12/14  47.831.818 7.779.893 

SAVO Consorzio Infrastrutture 1,17 31/12/14 733.896 4.144 

Soc. Imm. Autotrasp. a rl Trasporto 0,06 31/12/14 817.035 (17.949) 

 

I dati evidenziano come ATAP partecipi ad un insieme di realtà ampio ed articolato e di consistente 

rilevanza patrimoniale.  

Si evidenzia inoltre che le partecipate, salvo due eccezioni, hanno presentato nel tempo risultati 

reddituali positivi. 
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I risultati economico finanziari 

Redditività 
 
Il  conto economico di ATAP alla chiusura del 2014 evidenzia i seguenti valori: 

 il valore della produzione è pari a 28,475 milioni di euro; 

 i costi della produzione sono invece pari a 21,124 milioni di euro; 

 l'utile netto è pari a 5,641 milioni di euro e rappresenta il 19,81% del valore della produzione; 

 esso è determinato per 7,351 milioni di euro dalla differenza tra valore e costi della 

produzione; per 1,043 milioni di euro dal risultato della gestione finanziaria; non significativo 

l’apporto della gestione straordinaria e l’impatto delle rettifiche di valore delle attività 

finanziarie. Le imposte sono pari a 2,64 milioni di euro. 

 

Tabella 6 – Composizione del Conto Economico 
 

 

 

Osservando nel complesso l’andamento economico dell’azienda nel quadriennio analizzato, si 

possono evidenziare i seguenti aspetti: 

- il risultato netto di esercizio è sempre positivo e si attesta su valori assoluti consistenti; 

- il Valore della Produzione è in diminuzione del 2%, per un importo pari a c.a. 535 mila euro 

in gran parte dovuta ai minori corrispettivi per i servizi integrativi TPL (in diminuzione di circa 

229 mila euro) parzialmente compensato dai maggiori corrispettivi dalla vendita dei titoli di 

viaggio connessi al servizio TPL (euro 109 mila). 

Si segnala inoltre una forte contrazione dei contributi riconosciuti nel corso del 2014 quale 

copertura degli oneri per il rinnovo del C.C.N.L. (euro 544  milioni, -25%), dovuto allo 

CONTO ECONOMICO 
  

MANDATO 2009-2011 MANDATO 2012-2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
TOTALE VALORE DELLA 
PRODUZIONE 
 

25.581.383 26.029.176 26.803.306 27.627.421 29.009.714 28.474.594 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 
 

19.627.071 19.627.010 20.806.646 21.257.687 20.642.315 21.123.979 

DIFFERENZA VALORE E COSTI 
PRODUZIONE 

5.954.312 6.402.166 5.996.660 6.369.734 8.547.399 
 

7.350.615 
 

 
TOTALE PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI 

 
2.525.253 

 
1.756.597 1.454.733 2.170.696 1.081.812 1.043.292 

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI 
ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 
-703.864 

 
-117.892 -978.383 36.599 8.254 

 
116.661 

 
TOTALE PROVENTI ED ONERI 
STRAORDINARI 

113.930 37.729 -9.114 245.301 -229.047 2.179 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 

 
7.889.631 

 
8.078.600 6.463.896 8.822.330 9.411.418 

 
8.279.424 

 

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 5.399.870 5.548.861 4.008.343 6.367.002 6.486.181 
 

5.641.110 
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sfasamento  temporale degli incassi. Pressoché stabile il corrispettivo per il contratto di servizio 

(+0,6%); 

- i Costi della Produzione sono aumentati del 3%  rispetto al 2013. 

Da un rapido confronto con il Valore della Produzione potrebbe emergere un 

peggioramento, seppur lieve, della gestione caratteristica aziendale; in realtà, da un lato, 

subisce l’impatto positivo della contrazione dei costi legati principalmente al calo dei prezzi di 

alcune materie prime (carburante e materiale di consumo quali pneumatici e ricambi) e 

dall’altro, l’impatto negativo degli accantonamenti per oneri connessi al costo del personale e 

per ammortamenti.  Tali aspetti influenzano la capacità di generare reddito a prescindere 

dall’efficienza operativa aziendale che comunque denota risultati positivi sia in relazione alla 

politica degli acquisti che all’aumento dei proventi tipici dell’erogazione del servizio. 

- l’apporto della gestione finanziaria è in continua riduzione negli anni. Rispetto al 2013, il 

risultato inferiore è dovuto ad una diminuzione dei proventi finanziari intesi come interessi 

attivi su crediti, a causa della diminuzione della liquidità e dei tassi di interesse. 

 

Gli indici di reddività 
 
 
 

Reddito medio 2009-2011   4.985.691 euro 
  
Reddito medio 2012-2014 6.164.764 euro  
 
Decremento assoluto 2014 su 2013   845.071 euro  
Decremento assoluto % 13%   
 
 

Il risultato economico del 2014 conferma comunque l’andamento positivo degli anni precedenti. 

 

L’indice ROE (tasso di redditività del capitale investito nella gestione caratteristica) è pari a  8% in 

diminuzione rispetto al 2013 dove era pari a 9,6%; ciò deriva dall’effetto combinato dell’aumento 

della riserva std a fini cautelativi per il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate e della contrazione di 

corrispettivi e contributi. 

  

L'Indice ROI (indice redditività della gestione caratteristica) presenta una riduzione rispetto all’anno 

precedente: da un 15,2% passa a un 12,5% dovuto essenzialmente ad un aumento del costo del 

lavoro (riorganizzazione aziendale) e  all’aumento degli ammortamenti. 

  

L'indice ROS (indice di redditività delle vendite) nel 2014 è diminuito rispetto al 2013 di una 

percentuale pari a 2,7 % (da 21,9% a 19,2%); il motivo è da ricercare nella contemporanea 

contrazione del risultato operativo e i ricavi dalla vendite e prestazioni. 
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Il grafico 1 evidenzia l’evoluzione nel tempo della struttura delle principali componenti – positive 

e negative – del conto economico aziendale. 

 
 
Grafico 1 -Situazione di Conto Economico nel periodo 2009-2014 (in migliaia di euro) 
 
 
 

 
 

 
 
Solidità e liquidità 
 

Nel 2014 il capitale investito è pari a 80,73 milioni di euro. Esso è composto per il 54% da 

immobilizzazioni, per il 46% da attivo circolante e, solo per una minima parte, lo 0,32%, da ratei e 

risconti. 

Il patrimonio netto è pari a 70,15 milioni di euro mentre il passivo è di 10,58 milioni di euro. 

Quest'ultimo è rappresentato per il 38,7% da debiti, per il 22,6% da Fondi per rischi ed oneri, per il 

26,7%  da TFR e, infine, per il 12% da ratei e risconti. 

Rispetto al 2013 il capitale investito (attività) è aumentato di 1,16 milioni di euro, il patrimonio netto è 

aumentato di 2,9 milioni di euro; i debiti complessivi sono diminuiti di 1,9 milioni di euro ed il loro 

ammontare è di gran lunga inferiore alle disponibilità liquide, con un quoziente di disponibilità che, 

seppur inferiore rispetto al passato, evidenzia una discreta liquidità e una maggior  autonomia nel 

cogliere le opportunità presenti sul mercato. 
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Tabella 7 – Composizione dello Stato Patrimoniale 
 

 
STATO PATRIMONIALE 

 
MANDATO 2009-2011 

 

 
MANDATO 2012-2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

ATTIVO 
 

B IMMOBILIZZAZIONI 40.870.799 46.246.931 52.963.354 46.528.885 44.083.472 
 

43.268.209 
 

 

C ATTIVO CIRCOLANTE 57.067.911 37.557.061 26.036.497 28.339.881 35.222.525 
 

37.206.476 
 

 

D RATEI E RISCONTI ATTIVI 399.424 337.592 293.586 293.971 267.525 
 

259.411 
 

 

TOTALE ATTIVO 98.338.134 84.141.584 79.293.437 75.162.737 79.573.522 
 

80.734.096 
 

 

 
PASSIVO E NETTO 

 

A PATRIMONIO NETTO 86.103.430 72.275.845 63.077.941 63.562.229 67. 279.891 
 

70.151.953 
 

B FONDI PER RISCHI E ONERI 1.946.640 2.073.923 2.342.186 2.377.014 2.134.932 2.396.491 

 
C TFR 

 
3.467.767 

 
3.357.407 

 
3.263.950 

 
3.074.688 

 
2.924.298 

 
2.830.264 

D DEBITI 
 

5.483.102 
 

5.329.199 
 

9.578.805 
 

5.105.596 
 

6.058.997 

 
 

4.100.355 
 

E RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.337.195 1.105.210 1.030.555 1.043.210 1.175.404 
 

1.255.032 
 

TOTALE PASSIVO E NETTO 98.338.134 84.141.584 79.293.437 75.162.737 79.573.522 
 

80.734.096 
 

 

Variazione del patrimonio netto 2014-2013 +2,872 mln (+ 4,27%)  ATO  

 
 

Gli indici di liquidità e solidità  
 
 

Indice di elasticità degli impieghi (AC/IMM.NI)=  è pari all’ 86%, in aumento di 6 punti 

percentuali rispetto al 2013 e in linea con il trend del primo mandato 2009-2011 e indica 

una situazione finanziaria d’impresa positiva. 

 

La correlazione esistente tra investimenti e capitali e il grado di indebitamento nei confronti di 

terzi, delineano una situazione finanziaria propria in grado di supportare completamente gli 

investimenti in attività tipiche dell’erogazione del servizio. 
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Grafico 2 – Composizione Attivo Patrimoniale 2009-2014 

 

 
 
 
 
Grafico 3 – Composizione Passivo e Netto 2009-2014   
 

 

 
 
Valore aggiunto 
 
Il Valore aggiunto misura la ricchezza prodotta dall'azienda nei diversi esercizi, con riferimento agli 

interlocutori che partecipano alla sua distribuzione, 

Dalla tavola 8 si osservano per l'anno 2014 i seguenti valori: 
 

 il Valore aggiunto globale lordo, pari a 21,45 milioni di euro, è dato per 20.16 milioni di euro 
dalla gestione caratteristica e per 1,29 milioni di euro dai componenti accessori e straordinari; 

 all'interno di quest'ultima componente la voce più significativa è rappresentata dalle voci 
accessorie e, in particolare, dai ricavi, con un saldo finale pari a 1,03 mln di euro. 
La componente straordinaria incide invece per un importo netto pari a 0,2 milioni di euro; 

 gli ammortamenti sono pari a 2,65 milioni di euro e, detratti dal valore aggiunto globale 
lordo, determinano un valore aggiunto globale netto pari a 18,8 milioni di euro, in 
diminuzione rispetto al 2013 in quanto nel corso dell’anno sono stati effettuati 
accantonamenti per rischi e oneri legati al rinnovo del CCNL; 
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Tabella  8 - Composizione del Valore Aggiunto 
 
 
 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE MANDATO 2009-2011 MANDATO 2012-2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

A) Valore della produzione 24.285.405 24.383.847 24.530.631 26.468.303 
 

26.946.916 
 

26.915.617 

1 Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni (rettifiche di ricavo) 

23.666.044 23.843.909 24.165.153 25.588.542 26.187.420  26.138.867 

2Variazione delle rimanenze di 
prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

- -  
 

                              
-    

                                                                        
-    

3 Variazione dei lavori in corso su 
ordinazione 

- -  
                               

-    
                                                                        
-    

4 Altri ricavi e proventi 619.361 539.938 365.478 879.761 759.496 776.750 

Ricavi della produzione tipica 24.285.405 24.383.847 24.530.631 26.468.303 26.946.916 26.915.617 

Ricavi per produzioni atipiche - -      

B) Costi intermedi della 
produzione 

5.068.830 5.539.822 5.968.372 6.826.536 6.636.705 6.756.172 

6 Consumi di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e per 
acquisto di merci 

3.199.258 3.516.232 4.073.862 4.773.887 4.615.118 4.409.916 

7 Costi per servizi 1.799.339 1.899.283 1784.930 1.881.508 1.905.473 1.959.250 

8 Costi per godimento di beni di 
terzi 

70.233 52.932 49.874 51.481 55.528 57.493 

9 Accantonamenti per rischi - 15.000 -  - 10.176 

10 Altri accantonamenti - - -  - 252.429 

11 Oneri diversi di gestione 47.982 56.375 59.706 72.521 60.586 66.908 

VALORE AGGIUNTO 
CARATTERISTICO LORDO 

19.216.575 18.844.025 18.562.259 19.641.767 20.310.211 20.159.445 

C) Componenti accessori e 
straordinari 

2.492.523 2.511.376 1.084.511 2.861.597 1.314.514 1.293.656 

12 Saldo gestione accessoria 2.008.108 1.822.214 612.653 2.411.265 1.265.249 1.032.395 

Ricavi accessori 2.717.128 1.978.374 1.641.823 2.645.697 1.517.083 1.149.056 

Costi accessori 709.020 156.160 1.029.170 234.432 251.834 116.661 

13 Saldo componenti straordinari 484.415 689.162 471.858 450.332 49.265 261.260 

Ricavi straordinari 522.399 692.974 531.278 554.163 301.691 347.126 

Costi straordinari 37.984 3.812 59.420 103.831 252.426 85.865 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE  
LORDO 

21.709.098 21.355.401 19.646.770 22.503.364 21.624.725 21.453.101 

Ammortamenti della gestione per 
gruppi omogenei di beni 

3.164.422 2.497.242 2.674.109 2.696.745 2.485.259 2.648.142 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 
NETTO 

18.544.676 18.858.159 16.972.660 19.806.619 19.139.466 18.804.959 

 
 
 
Dalla tavola 9, emergono invece dettagli in merito alla distribuzione nel 2014 del valore aggiunto 

globale netto, ovvero:  

 per una quota pari al 54,9% al personale; 

 per oltre il 14,8% alla Pubblica Amministrazione; 

 ed infine, per una quota complessivamente inferiore all'l% alla remunerazione del capitale di 
credito e alle liberalità. 
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Tabella 9 – Prospetto di riparto del Valore Aggiunto 
 
    

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

A 
REMUNERAZIONE DEL 
PERSONALE 

10.428.055 10.542.342 10.320.002 10.761.535 9.516.949 10.339.740 

 Personale 10.596.510 10.800.622 11.345.715 10.718.597 10.482.147 10.775.504 

 
Altre voci inerenti il 
personale 

-168.455 -258.280 -1.025.714 42.938 -1.440.705 -909.126 

 Personale indiretto     475.507 473.362 

B 
REMUNERAZIONE 
DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

2.647.603 2.702.106 2.636.559 2.667.843 3.081.717 2.785.603 

 Imposte dirette 2.489.761 2.529.739 2.455.554 2.455.328 2.925.237 2.638.314 

 Imposte indirette 165.538 172.590 181.005 212.515 249.295 257.979 

 Contributi c/int -7.696 -223 -  -92.814 -110.690 

C 
REMUNERAZIONE DEL 
CAPITALE DI CREDITO 

67.633 55.293 3.082 44 48.775 28.860 

 Interessi passivi 67.633 55.293 3.082 44 26.117 80 

 Altre spese bancarie     22.658 28.780 

D 
REMUNERAZIONE DEL 
CAPITALE DI RISCHIO 

4.324.200 5.189.040 2.594.520 1.902.648 1.902.648 1.902.648 

 Dividendi 4.324.200 5.189.040 2.594.520 1.902.648 1.902.648 1.902.648 

E 
REMUNERAZIONE 
DELL’AZIENDA 

1.075.670 359.821 1.413.923 4.464.354 4.583.533 3.738.462 

 
Utile al netto dei 
dividendi 

1.075.670 359.821 1.413.923 4.464.354 4.583.533 3.738.462 

F LIBERALITA’ ESTERNE 1.515 9.557 4.674 10.195 5.844 9.646 

 VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE NETTO 18.544.676 18.858.159 16.972.660 19.806.619 19.139.466 18.804.959 

 
 
Grafico 4 – Prospetto di riparto del Valore Aggiunto 
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Investimenti 
 
 

Nel 2014 ATAP ha continuato il proprio impegno nel rinnovo del parco mezzi realizzato con 

l’acquisto di 10 autobus di cui: 

 1 autobus immatricolato in servizio di noleggio con conducente con motorizzazione EURO 5 
EEV; 
 

Complessivamente, nel corso dell'esercizio, sono stati effettuati investimenti nelle immobilizzazioni 

materiali per un totale di euro 2,6 mln di euro; i più significativi sono stati quelli relativi a: 

 

o lavori di manutenzione straordinaria nell’autoparco di via Prasecco, in riferimento alla 
pavimentazione ed  alla zona lavaggio per euro 47.166;  

o acquisto di 13 autobus per un importo di euro 2.291.029 di cui 4 immatricolati in servizio di 
noleggio con conducente con motorizzazione EURO 5 EEV e 9 autobus dedicati al servizio 
tpl (8 con motorizzazione EURO 5 EEV e 1 con motorizzazione EURO 6); 

o acquisto di un sistema telematico di bordo e di terra ausilio TPL, per un valore complessivo di 
euro 29.600; 

o immobilizzazioni materiali in corso relative ad acconti per la realizzazione dei depositi di Sacile 
e di Maniago. 

 
 
Sono stati venduti 16 autobus (5 da noleggio nel rispetto del piano di riduzione del parco da rimessa 

e 11 autobus immatricolati in servizio di linea ),  alcune macchine elettroniche, attrezzature d’officina 

e mobili per lo più già completamente ammortizzati. 

Gli investimenti in beni immateriali pari a euro 87.286 hanno interessato lo sviluppo del software 

gestionale e l’acquisto di programmi software gestionali (app per smartphone, ordini magazzino, 

gestione noleggi, movimento e sanzioni).  
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L'attenzione alla qualità 
 
 
Norme di riferimento 
 

La qualità del servizio erogato da ATAP è garantita, da ormai 15 anni, da un sistema di gestione 

aziendale certificato a norma UNI EN ISO 9001:2008, il quale, nel corso degli ultimi anni, è stato 

integrato con i  Sistemi di Gestione per l’Ambiente e la Sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 

14001 e BS OHSAS 18001 al fine di garantire agli utenti e ai propri dipendenti, un sistema di gestione 

che operi, non solo nel rispetto dei principi di un’efficace ed efficiente organizzazione aziendale, ma 

anche nella salvaguardia dell’ambiente e attraverso la diffusione di una cultura della sicurezza e della 

prevenzione. 

A fine 2012 è stata ottenuta anche la certificazione alla norma UNI EN 13816 che assegna un ruolo 

centrale al cliente, dando voce alle sue attese. 

Nel 2014 è stata confermata la certificazione del sistema integrato adottato da Atap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodi di misurazione e indagine 

 

Il miglioramento del servizio di qualità si concreta nel rispondere alle reali e mutevoli esigenze dei 

cittadini, monitorando  le prestazioni aziendali, sia internamente con misurazioni aziendali dirette 

(qualità progettata ed erogata) che esternamente mediante indagini di Customer Satisfaction rivolte 

alla soddisfazione della clientela (qualità  attesa e percepita) e di Mistery Client  focalizzate sulla  

misurazione della prestazione  e condotte da gruppi qualificati di osservatori (qualità percepita ed 

erogata). 
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La qualità del servizio viene quindi gestita secondo un principio ciclico che vede relazionarsi e 

confrontarsi tra loro, il punto di vista del cliente/utente e il punto di vista di Atap sotto 4 profili diversi 

di qualità: attesa, progettata, erogata e percepita. 

Alla luce di ciò è chiaro come l’individuazione di opportuni indicatori della qualità e l’obiettivo 

corrispondente, rappresenti il punto chiave del sistema di misurazione e miglioramento adottato da 

una azienda che, di concerto con i propri stakeholders (collettività, azionisti, dipendenti, fornitori, 

clienti/utenti, committenti, P.A.) deve individuare e promuovere un adeguato modello di sviluppo 

sostenibile. 

Ogni anno ATAP rivede quindi i propri standard di qualità sulla base di: 

 valutazioni del servizio pervenute da clienti (customer satisfaction) e da loro associazioni; 

 analisi di suggerimenti e reclami; 

 confronto con il modo di operare e con i risultati di aziende similari regionali, nazionali ed 
europee (benchmarking); 

 indirizzi ricevuti dall’Ente Concedente o dai Committenti (vincoli legati ai contratti in essere di 
natura tecnica, finanziaria, legale, politica o altro); 

 indagini sulla qualità della prestazione erogata e percepita (mistery client); 

 obiettivi e potenzialità proprie. 
 

Per ottenere il miglioramento degli standard, l’azienda intraprende azioni interne ed esterne 

coinvolgendo in questo caso gli Enti competenti nella regolazione e nel controllo della mobilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  BILANCIO SOCIALE 2014 
 

35 
 

Misurazione diretta della performance, Customer Satisfaction e Mistery Client 

 

Il monitoraggio della Qualità intesa come progettata, attesa, erogata e percepita viene effettuato, 

oltre che da misurazioni dirette della prestazione effettuate con strumenti interni all’azienda (MDP), 

anche attraverso indagini di Customer Satisfaction (ISC) e indagini di Mistery Client (ICM). 

Atap conduce ISC mediante Società terze da oltre 10 anni e da 4 anni aderisce anche all’iniziativa 

Mistery Client, quale indagine sulla qualità del servizio di trasporto erogato condotta anch’essa da 

una società terza mediante l’utilizzo di persone esperte del settore che, per un certo periodo, 

misurano e comparano in maniera diretta diversi parametri del servizio relativi all’offerta del cliente. 

L’obiettivo è superare e integrare l’indagine di ISC condotta, attraverso un sondaggio di tipo 

orizzontale, che coinvolge contemporaneamente più aziende del settore del trasporto pubblico su 

gomma in relazione agli stessi elementi, misurando il livello di servizio erogato dall’azienda sulla base 

di parametri oggettivi precedentemente concordati (es. cortesia, competenza, layout ambienti…); è 

uno strumento che non è influenzato dalla soggettività di giudizio come la ISC (percezione e non 

dato reale), non risente dell’effetto memoria e della diversa sensibilità del cliente e non è influenzato 

dal momento in cui viene fatta la rilevazione (es. stato d’animo del cliente intervistato, influenza “del 

sentito dire”). 

Nel rispetto della logica alla base della norma UNI EN 13816, ATAP integra i rilievi emersi da MDP 

con quelli ottenuti da ICM e ISC ed effettua conseguentemente benchmark interni ed esterni su 

specifici parametri di servizio, individuando i punti di forza e debolezza della propria proposta di 

valore e identificando al contempo i gap da colmare e le opportune azioni di miglioramento da 

intraprendere. 

 

Fattori e criteri della Qualità: Obiettivi e Monitoraggio 

 

In conformità alle disposizioni della Legge Regionale n. 20/97, art. 15 e della Delibera della Giunta 

Regionale n. 1879/98, sono stati individuati alcuni fattori di qualità relativi al servizio urbano (S.U.) ed 

extraurbano (S.E.) indicando, per ognuno di essi, il risultato in merito alle prestazioni del 2014; in 

conformità alla norma UNI EN 13816, alla base del sistema è stata individuata una piramide 

gerarchica di criteri della qualità in cui i macrofattori (indicatori di primo livello) sono caratterizzati da 

ulteriori fattori (indicatori di secondo livello) che a loro volta vengono ulteriormente disarticolati in 

parametri misurabili (singole unità di misura). 
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Gli elementi di riferimento di cui alla DGR 3313/07 da un lato e alla UNI EN 13816 dall’altro, sono gli 

stessi; è il punto di vista che cambia e consente un’analisi globale dell’aspetto preso in esame. 
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FFAATTTTOORRII  DDEELLLLAA  QQUUAALLIITTÀÀ  

--DDGGRR  33331133//0077--  
CCRRIITTEERRII  DDEELLLLAA  QQUUAALLIITTÀÀ  

--UUNNII  EENN  1133881166--  

FF11  RREETTEE  EE  CCOOPPEERRTTUURRAA  OORRAARRIIAA  

rreettee  ddeell  sseerrvviizziioo  ==  sviluppo dei percorsi serviti sul 
territorio; 

ccooppeerrttuurraa  oorraarriiaa  ddeell  sseerrvviizziioo  ==  fasce orarie giornaliere 
coperte dal servizio erogato 

II  LLIIVVEELLLLOO  ::  DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTÀÀ  

IIII  LLIIVVEELLLLOO::  mmooddaalliittàà;;  rreettee;;  ooppeerraattiivviittàà  ee  aaddeegguuaatteezzzzaa  

II  LLIIVVEELLLLOO  ::  AACCCCEESSSSIIBBIILLIITTÀÀ  

IIII  LLIIVVEELLLLOO::  iinntteerrffaacccciiaa  iinntteerrnnaa  ((iinntteerrmmooddaalliittàà))  

II  LLIIVVEELLLLOO  ::  TTEEMMPPOO  

IIII  LLIIVVEELLLLOO::  dduurraattaa  ddeell  vviiaaggggiioo  ((%%  tteemmppoo  iimmppiieeggaattoo  iinn  

ppiiùù  rriissppeettttoo  tteemmppoo  mmiinniimmoo  tteeoorriiccoo  ddii  ssppoossttaammeennttoo))  

FF22  TTEEMMPPOO  TTOOTTAALLEE  DDII  VVIIAAGGGGIIOO  

è strettamente connesso alla velocità commerciale e 
influisce sulla regolarità del servizio 

II  LLIIVVEELLLLOO  ::  TTEEMMPPOO  

IIII  LLIIVVEELLLLOO::  

dduurraattaa  ddeell  vviiaaggggiioo,,  rriissppeettttoo  ddeellll’’oorraarriioo  

FF33  FFAACCIILLIITTÀÀ  DD’’UUSSOO  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  

riguarda la disponibilità e rapidità delle informazioni 
inerenti l’erogazione e l’utilizzo del servizio, ivi intesa 
anche la reperibilità dei titoli di viaggio 

  

II  LLIIVVEELLLLOO  ::  AACCCCEESSSSIIBBIILLIITTÀÀ  

IIII  LLIIVVEELLLLOO::  ddiissppoonniibbiilliittàà  bbiigglliieetttteerriiaa  

II  LLIIVVEELLLLOO  ::  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  

IIII  LLIIVVEELLLLOO::  iinnffoorrmmaazziioonnii  ggeenneerraallii,,  iinnffoorrmmaazziioonnii  ddii  

vviiaaggggiioo  iinn  ccoonnddiizziioonnii  nnoorrmmaallii  ee  aannoorrmmaallii))  

FF44  SSIICCUURREEZZZZAA  DDEELL  VVIIAAGGGGIIOO  EE  DDEELL  PPAASSSSEEGGGGEERROO  

riguarda il grado di rischio e pericolo legato alla 
condotta di guida degli autisti  

II  LLIIVVEELLLLOO::  SSIICCUURREEZZZZAA  

IIII  LLIIVVEELLLLOO::  pprreevveennzziioonnee  ddii  iinncciiddeennttii  

FF55  AAFFFFIIDDAABBIILLIITTÀÀ  

riguarda la certezza di raggiungere in orario la 
destinazione prefissata. Componenti principali sono 
quindi la regolarità, la continuità e la tempestività di 
intervento in caso di anomalie  

II  LLIIVVEELLLLOO::  DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTÀÀ  

IIII  LLIIVVEELLLLOO::  ffiiddaatteezzzzaa  

II  LLIIVVEELLLLOO::  AATTTTEENNZZIIOONNEE  AALL  CCLLIIEENNTTEE  

IIII  LLIIVVEELLLLOO::  aassssiisstteennzzaa    

FF66  CCOOMMFFOORRTT  

riguarda la comodità e funzionalità delle fermate 
lungo le linee, le caratteristiche tecniche dei veicoli, la 
pulizia degli stessi, gli aspetti di organizzazione del 
servizio in termini di posti offerti e di attenzione verso 
gli utenti diversamente abili e infine la professionalità 
del personale di guida  

 

II  LLIIVVEELLLLOO  ::  AACCCCEESSSSIIBBIILLIITTÀÀ  

IIII  LLIIVVEELLLLOO::  iinntteerrffaacccciiaa  eesstteerrnnaa    

II  LLIIVVEELLLLOO  ::  CCOOMMFFOORRTT  

IIII  LLIIVVEELLLLOO::  uuttiilliizzzzaabbiilliittàà  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  ppaasssseeggggeerrii,,  ppoossttii  aa  

sseeddeerree  ee  ssppaazziioo  ddiissppoonniibbiillee,,  ccoommffoorrtteevvoolleezzzzaa  ddeellllaa  

ccoorrssaa,,  ccoonnddiizziioonnii  aammbbiieennttaallii,,  sseerrvviizzii  aaggggiiuunnttiivvii  eedd  

eerrggoonnoommiiaa    

FF77  RRIISSPPEETTTTOO  DDEELLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE  

strettamente legato alla motorizzazione dei veicoli 
componenti il parco autobus aziendale 

II  LLIIVVEELLLLOO  ::  AAMMBBIIEENNTTEE  

IIII  LLIIVVEELLLLOO::  iinnqquuiinnaammeennttoo,,  rriissoorrssee  nnaattuurraallii    ee  

iinnffrraassttrruuttttuurraa  

FF88  PPEERRSSOONNAALLEE  

si intende, in senso lato, la formazione del personale a 
contatto con l’utenza 

II  LLIIVVEELLLLOO  ::  AATTTTEENNZZIIOONNEE  AALL  CCLLIIEENNTTEE  

IIII  LLIIVVEELLLLOO::  ppeerrssoonnaallee  

FF99  TTUUTTEELLAA  EE  MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO  

riguarda le informazioni relative ad aspetti statistici e 
ad aspetti inerenti l’adeguatezza del servizio offerto 
rispetto alle aspettative del cliente 

II  LLIIVVEELLLLOO  ::  AATTTTEENNZZIIOONNEE  AALL  CCLLIIEENNTTEE  

IIII  LLIIVVEELLLLOO::  iinntteerrffaacccciiaa  cclliieennttii  
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II territorio servito 
 

 
L'attenzione di ATAP nei confronti dei cittadini - clienti è sempre stata determinante per le scelte 
aziendali e fa parte delle origini, della storia e della cultura del!' azienda. 

Nel tempo ATAP ha cercato di estendere, arricchire e migliorare l'insieme dei propri servizi; 
attualmente serve circa 70 comuni di cui una cinquantina nella provincia di Pordenone. 

Nell'ambito del trasporto pubblico locale (urbano ed extraurbano) ATAP gestisce 64 linee in 
concessione (8 urbane e 56 extraurbane) per un totale di 1.340,60 km di rete. 

 

Tabella 10 – Totale passeggeri trasportati e chilometri percorsi 

 MANDATO  2009-2011 MANDATO 2012-2014 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Passeggeri 
Urbano 

3.484.737 3.555.169 3.591.852 3.707.520 3.742.743 3.669.243 

Passeggeri 
Extraurbano 

7.312.430 7.165.579 7.222.881 7.284.997 7.325.354 7.124.347 

Totale Passeggeri 10.797.167 10.720.748 10.814.744 10.992.517 11.068.097 
 

10.793.590 
 

Km Urbano 1.432.676 1.428.184 1.418.315 1.426.550 1.382.182 1.363.434 

Km Extraurbano 6.782.164 6.833.916 6.856.754 6.843.369 6.767.354 6.708.643 

Km Noli e Atipici 885.552 827.159 937.103 934.060 900.173 861.221 

Totale Percorrenze 9.100.392 9.089.259 9.212.172 9.203.979 9.049.669 
 

8.933.298 
 

 
 
 
 
 

Grafico 5 – Evoluzione del Totale passeggeri trasportati 
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Grafico 6 – Evoluzione del Totale dei chilometri percorsi 

 
 

 
 

 

Nel periodo 2009 - 2011 il numero dei passeggeri trasportati è aumentato di circa 17 mila unità, 
mentre nel periodo di mandato successivo, 2012-2014 la variazione è negativa, ovvero pari a 199 
mila unità, dovuta essenzialmente alla contrazione registrata nel numero di viaggiatori nelle linee 
extraurbane (-2,7% rispetto al 2013).  

Anche le percorrenze segnalano complessivamente una diminuzione nell’arco dei 6 anni, in 
particolare nell’ultimo anno quale effetto del taglio imposto dalla Regione rispetto agli esercizi 
precedenti. 
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a) Rete e copertura oraria 
 
 
ATAP gestisce una rete di collegamenti che ha standard di copertura definiti dal contratto di servizio 
stipulato con l'Ente Concedente. 
Gli standard di copertura (misurati in termini di rapporto tra km di rete e superficie in kmq del 
territorio) sono pari rispettivamente a 0,60 km per il servizio urbano e a 0,33 per il servizio 
extraurbano. Le ore mediamente servite in un giorno feriale sono 14,5 per il servizio urbano e 16,5 
per il servizio extraurbano. 
L’88,9% e l’86% (rispettivamente per il servizio urbano e per il servizio extraurbano) delle linee 
consentono di usufruire del servizio in integrazione con altre modalità di trasporto (treno, aereo, 
bicicletta): quasi la totalità delle linee urbane transitano per la stazione FS di Pordenone e quasi tutte 
le linee extraurbane effettuano capolinea presso la stazione ferroviaria stessa. Alcune linee, inoltre, 
effettuano collegamenti continui con le principali ferrovie e con l'aeroporto di Venezia. Aspetto da 
non sottovalutare è poi il bike-sharing quale offerta di biciclette pubbliche alla collettività da parte 
dell’Amministrazione Comunale di Pordenone; tali biciclette sono disponibili direttamente presso i 
parcheggi e presso il terminal della stazione ferroviaria dove è appunto presente l’autostazione delle 
corriere. 
La struttura della rete è, come noto, definita dagli enti pianificatori e viene rivista a fronte di 
mutamenti dell’assetto viario e in relazione alle nuove esigenze dell’utenza. 
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b) Tempo totale di viaggio 
 
 
ATAP, coerentemente ai valori di correttezza e lealtà, pone la massima attenzione al rispetto degli 
impegni assunti nei confronti dei clienti, specialmente in rapporto alla regolarità e alla puntualità dei 
servizi, che costituiscono un elemento fondamentale per la credibilità e la reputazione del servizio 
pubblico. 
 
 
 
Tabella 11 - Indicatori Tempo di viaggio 
 

INDICATORI UNITA’ DI MISURA 
MANDATO 2009-2011 MANDATO 2012-2014 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PUNTUALITÀ  DEL SERVIZIO A 

ORARIO (SERVIZIO CON CORSE 

EFFETTUATE A ORARI 

PRESTABILITI) 

% MASSIMA DI PASSAGGI 

CON ANTICIPO SUPERIORE 

A 5 MINUTI (S.E.)* 
0,1 0,1 0,3 1,4 1,9 1,8 

% MASSIMA DI PASSAGGI 

CON RITARDO SUPERIORE 

A 10 MINUTI (S.E.) 
0,2 0,4 0,4 0,4     1 0,9 

VELOCITÀ COMMERCIALE 

(CALCOLATA SUL TEMPO DI 

PERCORRENZA DA CAPOLINEA 

A CAPOLINEA, AL NETTO DELLA 

SOSTA AL CAPOLINEA STESSO) 

KM/H (S.U) 20,7 20,9 21,1 21,1 21 21,2 

KM/H (S.E.) 38,2 39,7 39,9 39,1 39 39 

 
*= rivista, nel secondo mandato, la modalità di raccolta dei dati d’interesse; 
 
Nel periodo analizzato, la puntualità segnala un miglioramento sia in termini di passaggi in fermata 
effettuati con un anticipo superiore ai 5 minuti (in lieve diminuzione) che in riferimento ai transiti 
registrati con un ritardo superiore ai 10 min rispetto all’orario indicato in palina (anche questi in 
diminuzione); la velocità commerciale sia nel servizio urbano sia nel servizio extraurbano si attesta su 
valori costanti nel tempo (21,2Km/H urbana, 39 km/H extraurbano). 
In realtà per ottenere un salto  di qualità nel soddisfacimento del bisogno di mobilità, sarebbe 
necessario  migliorare ulteriormente tutti questi aspetti, ma si tratta di un problema di non facile 
risoluzione dato che,  solo in minima parte, dipende dall’azienda, essendo vincolato a fattori strutturali 
della viabilità e del traffico. 
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c) Facilità d'uso del servizio 
 
 
ATAP agevola l'utilizzo del mezzo pubblico facilitando l'informazione all'utenza sulle percorrenze, gli 
orari e le fermate.  
 
Dal 2007 tutte le fermate urbane sono state dotate di informazioni complete in palina e, dal 2014 

anche del  QRcode che consente di verificare l’orario di transito in fermata oltre che le eventuali 

deviazioni. Nel servizio extraurbano la percentuale di fermate dotate di orario e di specifica, per tutte 

le destinazioni, della relativa fascia tariffaria corrispondente al prezzo del titolo di viaggio, è pari al 

90%. 

Informazioni sul servizio possono comunque essere chieste al numero verde aziendale o anche 
attraverso altri numeri  telefonici: la risposta entro 30 minuti è garantita al 99%. Va inoltre sottolineata 
l'introduzione del sistema informativo per le persone videolese, avviato sin dal 2007. 
 
Il sito internet racchiude tutte le informazioni utili sul servizio, consente di scaricare documenti, di 
rinnovare l’abbonamento on line mediante apposito link, nonché di comunicare, da un lato, con 
l’azienda (attraverso un menù dedicato alle segnalazioni) e dall’altro, di interagire con l’utente 
mediante l’utilizzo delle newsletters. 
Nel mese di marzo 2014 è stata lanciata la prima applicazione mobile denominata "atapp", per tutti gli 
utenti dei bus, sviluppata sia per gli smartphone che per i tablet dotati di sistemi operativi Ios e 
Android e successivamente anche per Windows phone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'applicazione è scaricabile gratuitamente dai rispettivi store (Apple e Google play) e fornisce una 
gamma completa di informazioni sul trasporto pubblico provinciale offerto da Atap: percorsi 
personalizzati lungo tutte le linee urbane ed extraurbane, indicazione della fermata più vicina grazie 
alla localizzazione GPS, orari, biglietterie  e aggiornamenti in tempo reale in caso di variazioni e 
scioperi.  
Tra gli sviluppi futuri ci sarà anche la possibilità di acquistare il biglietto semplicemente con un "click" 
dal proprio cellulare.  
 
Le indicazioni per scaricare " Atapp " sono presenti anche sul sito internet aziendale (www.atap.pn.it). 
 
In corrispondenza dei terminal aziendali sono stati installati vari impianti video per diffondere le 
informazioni sull'azienda e sui servizi di mobilità. 
 
Il livello medio di soddisfazione si mantiene su livelli alti (l’85% per il servizio urbano e l’86% per il 
servizio extraurbano). 
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d) Sicurezza 
 
La sicurezza del viaggio e del passeggero sono caratterizzate dalla condotta di guida del conducente 
e dalla sicurezza da furti e molestie. 
 
 
Tabella 12 - Indicatori sicurezza 
 
 

 

INDICATORI UNITA’ DI MISURA 
MANDATO 2009-2011 MANDATO 2012-2014 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SINISTROSITÀ 

KM MEDIAMENTE 

PERCORSI TRA DUE 

INCIDENTI 
121.339 124.510 139.578 137.373 114.556 171.794 

KM MEDIAMENTE 

PERCORSI TRA 2 CASI 

DI FERIMENTO 
1.516.732 1.298.466 9.212.175 9.203.979 1.132.242 4.466.649 

PERCEZIONE DEL 

LIVELLO DI 

SICUREZZA DEL 

VIAGGIO 

% SODDISFATTI 

S.U./S.E. 
90/98 97/95 96/95 94/96 98/99 96/93 

PERCEZIONE DEL 

LIVELLO DI 

SICUREZZA DI 

GUIDA DEGLI 

AUTISTI 

% SODDISFATTI 

S.U./S.E. 
81/94 94/88 87/86 89/88 86/87 90/88 
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Negli anni il livello di sinistrosità ha subito complessivamente un calo soprattutto per quanto 
concerne i casi con feriti; nell’ultimo anno, l’aspetto sicurezza segnala un riscontro più che positivo, 
considerato che le interviste hanno riguardato anche la fascia notturna; probabilmente tutto deriva 
dai benefici derivanti dall’impianto di videosorveglianza installato su alcuni mezzi e, a breve, su tutta la 
flotta di nuova acquisizione.  
 
Dall’analisi di Mistery Client, la percezione della sicurezza, intesa come mancanza di incidenti, supera 
addirittura le aspettative (seppure in diminuzione rispetto al 2013), mentre la sicurezza personale è 
pari a oltre il 90% sia in termini di soddisfazione che di aspettativa. 
 
In merito al tema della sicurezza a bordo mezzo, è stato rinnovato il Protocollo di Intesa sulla 
videosorveglianza a bordo mezzo, siglato il 12.03.2013 con la Prefettura di Pordenone.  
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e) Affidabilità 
 
Questo profilo di qualità si riferisce alla continuità del servizio e al tempo di attesa per la riparazione di 
guasti o la sostituzione dei veicoli.  
 
Le partenze mancate non superano nel 2014 lo 0,001% del totale (sia servizio urbano che 
extraurbano) così come la percentuale di corse interrotte, salvo nel servizio extraurbano dove è pari 
allo 0,002%. 
 
Gli standard rispetto ai casi di guasti o di sostituzione sono di seguito riportati ed evidenziano il 
mantenimento di livelli molto elevati sia per il servizio urbano che per il servizio extraurbano; il dato è 
strettamente connesso alla distanza dall’officina del luogo in cui si richiede l’intervento e dall’ora (nelle 
cosiddette “ore di punta” si aggravano i tempi causa traffico, mentre nelle altre fasce orarie i tempi 
risultano essere più ristretti con  sostituzioni/riparazioni più tempestive).  
Nel servizio urbano la totalità degli interventi viene fatta entro i 30 minuti; nel servizio extraurbano si 
tratta invece di un dato medio che prende in considerazione il numero di interventi e il relativo 
tempo di esecuzione. 
 
Il dato complessivo sulla soddisfazione in merito all’affidabilità del servizio è in lieve diminuzione 
rispetto all’anno precedente attestandosi comunque su un valore superiore al 90% per entrambe le 
tipologie di servizio erogato.  
 
 
Tabella 13 - Indicatori affidabilità 
 
 

INDICATORI UNITA’ DI MISURA 
MANDATO 2009-2011 MANDATO 2009-2011 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPO MASSIMO 

SOSTITUZIONE 

VEICOLI NEL 

CORSO DEL 

SERVIZIO 

% SOLUZIONI 

ENTRO 30 MINUTI 

(S.U.) 
100 100 100 100 100 100 

% SOLUZIONI 

ENTRO 30 MINUTI 

(S.E.) 
50 50 50 42 54 47 

PERCEZIONE DEL 

LIVELLO DI 

AFFIDABILITÀ 

% SODDISFATTI 

S.U./S.E. 
94/95 98/94 92/94 92/94 96/97 93/90 
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f) Comfort 
 
ATAP è da tempo impegnata ad accrescere il comfort garantito al passeggero, che va inteso come 
sintesi di un complesso di condizioni relative alla comodità delle fermate e dei veicoli, alla pulizia degli 
stessi e al grado di affollamento a bordo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In contrasto con l’attenzione e sensibilità sul rinnovo del parco mezzi da parte dell’azienda, dalle 
indagini sulla qualità percepita, emerge che il comfort di viaggio presenta come aspetti sensibili su cui 
intervenire, l’affollamento e l’attenzione al personale con ridotta capacità motoria. 
 
Il rinnovo del parco mezzi attraverso l’acquisto di autobus sicuri, confortevoli, dotati di dispositivi per 
disabili e di maggior capienza di posti offerti necessita quindi di una campagna informativa. 
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Tabella 14 - Indicatori comfort 
 
 

INDICATORI UNITA’ DI MISURA 
MANDATO 2009-2011 MANDATO 2012-2014 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

VETUSTA’ DEI MEZZI 

ETÀ MEDIA MEZZI  URBANI 7,81 8,24 5,37 5,07 6,07 7,07 
ETÀ MEDIA MEZZI 

EXTRAURBANI (COMPRESI 

MEZZI DA RIMESSA) 
7,13 7,22 6,63 7,37 7,15 7,16 

FERMATE CON 

PENSILINE E/O SEDILI 

SULL’INTERA RETE 

% FERMATE CON 

PENSILINE 
42 43 43 45 46 28,5* 

% FERMATE CON SEDILI 37 38 38 40 41 25,4* 

COMFORT VEICOLI 

% VEICOLI CON 

CLIMATIZZATORE (S.U.) 
96 100 100 100 100 100 

% VEICOLI CON 

CLIMATIZZATORE (S.E.) 
95 98 100 100 100 100 

% VEICOLI ADIBITI AL 

TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE CON ACCESSO 

PIU' BASSO (S.U.) 

96 100 100 100 100 100 

% VEICOLI ADIBITI AL 

TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE CON ACCESSO 

PIU' BASSO (S.E.) 

80 96 96 97 3,7* 3,7 

AFFOLLAMENTO 

POSTI TOTALI OFFERTI 

PER KM PRODOTTI/ 
VIAGGIATORI PER 
KM ALL'ANNO (S.U.) 

7,3 8,3 7,1 7,4 7 7,8 

POSTI TOTALI OFFERTI 

PER KM PRODOTTI/ 
VIAGGIATORI PER  
KM ALL'ANNO (S.E.) 

3,7 3,8 3,5 3,9 4 3,7 

SERVIZIO DISABILI 

% VEICOLI ATTREZZATI 

CON GRADINO MOBILE 

(S.U.) 
30 37 74 74 74 74 

% VEICOLI ATTREZZATI 

CON GRADINO MOBILE 

(S.E.) 
9,8 9,8 9 10 10 12,8 

% FERMATE ATTREZZATE 

PER SALITA/DISCESA 

SEDIA A ROTELLE (S.U.) 
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 

% FERMATE ATTREZZATE 

PER SALITA/DISCESA 

SEDIA A ROTELLE (S.E.) 
0,3 0,3 0,3 1,6 3,8 1,9* 

PERCEZIONE 

COMPLESSIVA 

COMFORT 
% SODDISFATTI 82/78 86/78 81/81 82/84 81/80 81/84 

PERCEZIONE 

COMPLESSIVA 

COMFORT FERMATE 
% SODDISFATTI 81/86 90/87 89/86 86/83 89/82 86/90 

 
*= nel servizio extraurbano il dato relativo alle fermate è variato; vengono indicati i pali di fermata e 
non più le aree di fermata; ne deriva che gli indicatori costruiti con riferimento a questa entità (quasi 
duplicata) non sono più confrontabili con il dato dell’anno precedente. 
 
I dati indicano che durante il periodo analizzato, l'età media complessiva dei mezzi si è mantenuta al 
di sotto degli obblighi derivanti dal contratto di servizio (7,5 anni). 
 
Relativamente al comfort di fermata, risulta poco percepito lo sforzo aziendale di attrezzare alcune 
aree di fermata importanti del servizio urbano con percorsi tattilo-plantari per ipovedenti o ciechi 
assoluti. 
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 Tabella 15 - La qualità percepita: utenti che si dichiarano soddisfatti dei vari aspetti della qualità 
 

 

Fattore di qualità 

MANDATO 2009-2011 

 
MANDATO 2012-2014 

 

2009 2010 2011 2012 2013 
 

2014 
 

COPERTURA E STRUTTURA DELLA 

RETE (URBANO/EXTRAURBANO) 
67/77 70/79 73/81 72/80 80/79 87/84 

REGOLARITÀ 

(URBANO/EXTRAURBANO) 
82/80 80/83 84/87 84/80 88/86 86/85 

SICUREZZA DEL VIAGGIO 

(URBANO/EXTRAURBANO) 
90/98 97/95 96/95 94/96 98/99 96/93 

SICUREZZA DEL LIVELLO DI GUIDA 81/94 94/88 87/86 89/88 86/87 90/88 

COMFORT COMPLESSIVO 

(URBANO/EXTRAURBANO) 
82/78 86/78 81/81 82/84 81/80 81/84 

COMFORT FERMATE 

(URBANO/EXTRAURBANO) 
81/86 90/87 89/86 86/83 89/82 86/90 

PROFESSIONALITÀ 

(URBANO/EXTRAURBANO) 
98/95 96/96 90/94 93/97 96/98 90/88 

CORTESIA 

(URBANO/EXTRAURBANO) 
93/87 91/90 91/88 94/91 87/89 90/88 

 
 
La quota degli utenti che si dichiarano soddisfatti dei servizi è molto elevata in corrispondenza a tutti i 
profili di qualità per i quali il giudizio è stato espresso. 
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Attenzione per i collaboratori, i fornitori e la società 

Atap e i collaboratori  

La proposta progettuale che ATAP rivolge ai propri collaboratori è orientata all'instaurazione di un 

rapporto chiaro e leale, caratterizzato da un equilibrato rapporto tra contributi e ricompense, entro 

un quadro aziendale orientato alla trasparenza, alla valorizzazione delle risorse umane, alla tutela del 

lavoro e dell'occupazione come valore. 

 
ATAP assume nei confronti dei collaboratori i seguenti principali impegni: 
 

 valorizzare il contributo del capitale umano nei processi decisionali, favorendo 
l'apprendimento continuo, la crescita professionale e la condivisione delle conoscenze; 

 valorizzare e rispettare le diversità, evitando ogni forma di discriminazione; 

 tutelare l'integrità fisica, culturale e morale delle persone, garantendo un ambiente di lavoro 
sano e sicuro; 

 evitare ogni forma di mobbing a danno dei lavoratori; 

 informare in modo chiaro e trasparente sulle mansioni da svolgere e sulla funzione ricoperta; 

 favorire un clima aziendale basato sul rispetto reciproco, sulla trasparenza e la chiarezza nelle 
comunicazioni; 

 evitare ogni forma di favoritismo o di discriminazione nella fase di assunzione del personale. 
 
 
Tabella 16 - Struttura e dinamica del personale 
 

 

 MANDATO 2009-2011 MANDATO 2012-2014 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

DIRIGENTI 2 2 2 2 1 1 

AMMINISTRAZIONE 

E COMMERCIALE 
13 13 12 12 12 13 

OFFICINA E 

DEPOSITO 
19 17 18 16 17 18 

MOVIMENTO  214 211 212 213 212 214 

TOTALE 248 243 244 243 242 246 
 
 
 
 
In considerazione della crisi economica che interessa l’Italia, ATAP ha provveduto ad adeguare 

l’organico ove strettamente necessario. 

Le assunzioni sono avvenute a fronte della riorganizzazione del servizio con l’inserimento di un 

quadro amministrativo, di collaboratori di esercizio e di un meccanico.  

Le uscite sono relative ad un quadro e ad autisti che hanno maturato l’età pensionabile e ad un 

collaboratore d’esercizio. 
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Tabella 17 -Informazioni di base 

 

 
MANDATO 2009-2011 MANDATO 2012-2014 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

INFORMAZIONI GENERALI      

MOVIMENTAZIONE 

DEL PERSONALE  
(ENTRATE E USCITE)  

 E 14 9 8 9 4 6 

 U 11 14 7 10 5 2 

PERSONALE 

INTERINALE 
  - - - - - - 

% PERSONALE 

AZIONISTA 
  8,87 9,05 9,02 9,05 9,09 8,94 

SUDDIVISIONE PER 

TITOLO DI STUDIO 

Licenza 
Elementare 

 10 10 9 - - - 

Licenza 
Media Inf. 

 186 181 179 173 170 170 

Diploma  46 45 47 62 64 67 

Laurea  6 7 9 8 8 9 

PARI OPPORTUNITÀ E FORMAZIONE      

SUDDIVISIONE 

DIPENDENTI PER 

GENERE 

 U 232 226 225 224 223 225 

 D 16 17 19 19 19 21 

ORE DI 

FORMAZIONE 

EROGATE 
  787 446 997 3.685 2103 1769 

COSTO MEDIO PER 

DIPENDENTI 
 € 161,77 120,79 278,29 374,76 303,96 581,31* 

SALUTE E SICUREZZA DEI  LAVORATORI  

NUMERO E 

DURATA 

INFORTUNI 

 N. 8 7 1 5 5 4 

 GG. 308 13 9 126 95 39 

ASSENZE PER 

MALATTIA 
 GG. 2.403 2.382 1.839 1.827 2.202 2.839 

ASSENZE PER 

MATERNITÀ 
 GG. 318 666 386 350 831 604 

AMBIENTE DI LAVORO      

PARTECIPAZIONE 

AD ATTIVITÀ 

SINDACALI 

Iscritti N. 179 170 185 179 174 175 

Ore perm. 
Sind. 

 245,35 245,20 200,20 216,35 210,35 220,25 

ATTIVITÀ SOCIALI ED  AGEVOLAZIONI    

ATTIVITÀ SOCIALI 

ED AGEVOLAZIONI 

Abb. fam. N. 63 58 60 64 68 73 

 € 20.145,17 17.370,26 17.597,15 21.473,15 23.374,95 25.916,8 

Attività 
sociali 

€ 5.119,41 6.555,00 6.450,00 5.858,50 6.071,40 7.279,71 

TOTALE   248 243 244 243 242 246 
 
 
*= il costo della formazione è finanziato per il 37,5% dai Fondi Interprofessionali;  è aumentato notevolmente in quanto ha interessato un 

numero più contenuto di dipendenti in virtù delle esigenze aziendali di aggiornare il personale d’ufficio sulle nuove normative in merito a 
trasparenza, anticorruzione e codice appalti. 
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Turnover 
 
 
L’azienda crede nel valore intrinseco della stabilità del rapporto di lavoro quale fattore di successo nel 

contesto competitivo. Non ricorre a forme contrattuali quali il lavoro interinale. Il tasso del ricambio è 

mediamente inferiore al 5%. 

 
Scolarità, genere e formazione 
 
 
La prevalenza del personale ATAP ha un titolo di studio di scuola media inferiore ed è di sesso 

maschile: situazione comune a quasi tutte le aziende del settore.  

Da sempre, per migliorare il servizio attraverso investimenti centrati sulla persona, sono stati fatti 

importanti interventi formativi sul personale a tutti i livelli, autofinanziati dall’azienda stessa o, negli 

ultimi anni, sostenuti anche mediante l’utilizzo dei fondi interprofessionali. 
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Nel 2014 sono stati frequentati corsi di formazione per un totale di 1.769 ore con un costo medio per 

addetto pari ad € 581,31, aumento legato alle necessità formative derivanti dal nuovo assetto 

organizzativo e dalla natura delle tematiche che hanno interessato un numero ristretto di dipendenti 

piuttosto che progetti formativi di più ampio spettro che solitamente coinvolgono l’intero organico o 

buona parte di esso. 

Continua la collaborazione con gli enti territoriali per realizzare progetti di sensibilizzazione a 

tematiche sulla salute. 

 
Salute e sicurezza 
 
 
Nel 2014 il numero degli infortuni è pressoché in linea con l’anno precedente per un totale di 39 gg 

di assenza complessiva e solo uno di questi  è risultato con prognosi superiore ai 30 gg. 

Gli infortuni hanno interessato, oltre al comparto del personale viaggiante, anche un impiegato e 1 

operatore di officina; si evidenzia che gli infortuni non sono strettamente correlati ai rischi caratteristici 

cui l’azienda è esposta, ma a distrazioni o incidenti in itinere. 

Relativamente al personale non si sono verificate morti di dipendenti sul lavoro, infortuni gravi che 

abbiano comportato lesioni gravi o gravissime, addebiti in ordine a malattie professionali e cause di 

mobbing per i quali sia stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale. 

L’azienda è fortemente impegnata nella tutela e nella salvaguardia delle persone che operano in essa 

sia attraverso una specifica azione di informazione e formazione a tutti i livelli organizzativi, sia 

mediante un continuo e costante monitoraggio degli eventi al fine di definire ed implementare 

tempestivamente eventuali azioni correttive o aree di miglioramento. 

Nel 2014 le assenze per malattia superiori ai 3 giorni sono aumentate mentre sono ridotti i giorni di 

assenza per maternità.  

Attività sindacali 
 
 
La società ha sempre mantenuto un corretto e rispettoso rapporto con l’organizzazione sindacale, 

nella consapevolezza che il raggiungimento di obiettivi di efficienza e quindi di redditività passano 

attraverso una pratica delle relazioni sindacali basata sulla concertazione. Il CCNL applicato è quello 

per gli Addetti del settore autoferrotranvieri e internavigatori. 

Nel corso del 2014 si sono verificati scioperi, anche a seguito del mancato accordo per il rinnovo 

contrattuale; il confronto con il sindacato su questioni aziendali si è protratto fino alla metà del 2015. 
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Attività sociali 
 
 
Relativamente ai temi legati alla responsabilità etico-sociale continua la convenzione con 

l’associazione AIED che a partire dal 2010 è stata estesa anche a particolari categorie di anziani ex-

dipendenti.  

La società dà inoltre particolare attenzione ai temi sociali della provincia facendosi promotrice di 

eventi e tavole rotonde sensibili alle problematiche emergenti nel territorio. 
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Atap e il codice etico 
 
 
In attuazione del D.lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi, 

l'Azienda ha adottato, sin dal 2003, un codice etico (o di comportamento) che si configura come 

elemento essenziale del sistema di controllo organizzativo delle proprie strutture, finalizzato a 

raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da 

quanto previsto a livello normativo e prevede sanzioni proporzionate alla gravità delle infrazioni 

commesse. 

Il codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali per i destinatari ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 2104 del codice civile e costituisce un preciso parametro di responsabilità per i dipendenti. 

Esso testimonia l'impegno dell'Azienda ad informare chiaramente i dipendenti sulle mansioni da 

svolgere e sulla funzione ricoperta nonché a favorire un clima aziendale basato sul rispetto reciproco, 

sulla trasparenza e la chiarezza nelle comunicazioni. 

L’attuale Codice Etico  è stato revisionato a dicembre 2014 recependo al suo interno i principi derivati 

dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 

165, entrato in vigore il 04.06.2013. 
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Atap e i fornitori 
 
 
ATAP assume nei confronti dei fornitori i seguenti principali impegni: 
 

 agire con trasparenza, correttezza, integrità ed equità contrattuale; 

 considerare la certificazione di qualità, la capacità innovativa e, a parità di condizioni, la 
ricaduta sul territorio, elementi qualificanti per la selezione dei fornitori; 

 privilegiare i fornitori che rispettano l'ambiente, che adottano un comportamento 
socialmente responsabile nella condotta degli affari e che godono di buona reputazione; 

 favorire la condivisione di valori comuni e informare sullo sviluppo delle strategie di ATAP; 

 promuovere la condivisione della conoscenza e favorire rapporti di collaborazione di lungo 
periodo; 

 garantire l'imparzialità nella scelta dei fornitori, offrendo a tutti i potenziali fornitori, in possesso 
dei requisiti previsti, la possibilità di concorrere all'assegnazione della fornitura; 

 pagare i fornitori nei tempi e nei modi stabiliti; 

 non accettare dai fornitori regali che eccedono le normali pratiche di cortesia e che possano 
tendere ad influenzare la valutazione obiettiva del prodotto o del servizio. 
 

ATAP assicura che gli acquisti dei beni materiali e dei servizi/prestazioni che hanno rilevanza ai fini 

della qualità del servizio erogato, sono gestiti in modo da soddisfare i requisiti che la società si è 

impegnata a garantire. 

L'approvvigionamento pertanto viene pianificato e condotto nel rispetto delle norme vigenti ed in 

termini tali da garantire livelli qualitativi elevati. 

 
In questo senso emergono come criteri primari utilizzati: 
 

 il ricorso a fornitori affidabili e qualificati; 

 la definizione e la comunicazione ai fornitori in modo chiaro e completo delle esigenze 
dell'azienda; 

 la determinazione di rapporti di collaborazione con i fornitori al fine di perseguire il 
miglioramento continuo della qualità e dei tempi delle forniture; 

 la gestione adeguata degli ordini, dei controlli su quanto acquistato, del ritorno delle 
informazioni al fornitore. 
 

Il processo di approvvigionamento si articola nella pianificazione degli approvvigionamenti, nella 

definizione dei requisiti della tipologia di fornitura e nella selezione/qualificazione dei fornitori. 

 
In particolare la selezione dei fornitori si sviluppa attraverso le seguenti fasi: 
 

 ricerca dei potenziali fornitori che soddisfano i requisiti di fornitura predefiniti, mediante 
procedure di gara o indagini di mercato (richiesta formulazione preventivi); 

 verifica delle caratteristiche tecnico - organizzative dei potenziali fornitori; verifica del rispetto 
dei requisiti minimi istituzionali da parte dei potenziali fornitori. 
 

Individuato il fabbisogno, il responsabile di settore si rivolge ai fornitori di norma inseriti nel software 

gestionale e richiede la formulazione di un'offerta fornendo i necessari dati ed informazioni al 

riguardo. 
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Per ogni tipologia di bene e/o servizio oggetto di fornitura i responsabili definiscono i requisiti di 

fornitura facendo riferimento, a seconda della complessità del bene e/o servizio, alle seguenti 

informazioni: 

• descrizione della fornitura; 
• fabbisogno ed esigenze di fornitura; 
• requisiti tecnico-economici e relativa documentazione; 
In fase di approvvigionamento, nel bando di gara o nella richiesta di preventivo, vengono definiti i 
requisiti ovvero le caratteristiche cui devono rispondere prodotti e servizi. 
 
Tali requisiti riguardano le seguenti prescrizioni: 
 
• quelle riportate nelle specifiche o nei capitolati che regolano il rapporto contrattuale; 
• quelle derivanti dal rispetto di documenti richiamati nel contratto (p. es. norme, codici di calcolo,  
pubblicazioni tecniche); 
• quelle contenute nella documentazione proposta dal fornitore ed approvata dall'azienda 
e possono sia derivare da specifiche esigenze dell'azienda, (caratteristiche funzionali, dimensionali, di 
comfort, di prestazioni etc.), sia basarsi su dati e caratteristiche delle produzioni commercialmente 
disponibili (p.es. cataloghi etc), nonché fare riferimento a requisiti stabiliti da norme consensuali o da 
regolamenti cogenti. 
 
Rientrano tra i requisiti da rispettare non solo quelli strettamente tecnici, ma anche quelli parimenti 

rilevanti per la qualità delle forniture (come possono esserlo i termini temporali di consegna o le 

condizioni economiche), alle quali è legata l'accettazione dei prodotti (prove, collaudi, 

documentazione etc) o dei servizi. 

 
Le caratteristiche rilevanti della fornitura (articolo, descrizione, quantità, prezzi, ecc.) vengono descritte 

nella modulistica prevista per contratto/ordine/accordo da parte della funzione competente. 

Specifiche, requisiti ed altre informazioni significative vengono sviluppate e definite dalle funzioni 

aziendali interessate con l'eventuale coinvolgimento dei fornitori. 

Per le forniture ritenute rilevanti per la qualità del servizio, vengono espresse delle valutazioni 

attraverso un voto che consente di mantenere aggiornato lo stato di qualificazione del fornitore. 
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Tabella 18 – Fornitori 
 
 

 MANDATO 2009-2011 MANDATO 2009-2011 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

NUMERO E COMPOSIZIONE DEI 

FORNITORI 
396 428 448 432 438 508 

DI  CUI       

AUTOBUS 4 3 3 3 5 4 

CARBURANTI 9 2 2 4 3 4 

RICAMBI E LUBRIFICANTI 79 79 71 76 76 72 

PNEUMATICI 4 3 4 3 4 4 

APPARECCHIATURE E STRUMENTI 

DI MISURA E CONTROLLO 
3 2 3 2 2 2 

MANUTENZIONE IMMOBILI E 

IMPIANTI 
25 29 29 27 29 32 

LAVORAZIONI ESTERNE VEIC. STD 12 15 18 19 17 19 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 

VEICOLI 
11 9 8 8 6 6 

FORMAZIONE E 

ADDESTRAMENTO 
4 5 7 5 8 14 

SOFTWARE E HARDWARE 11 11 11 10 11 13 

VARIE 234 270 292 275 277 278 

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO: GG 60 60 60 60 60 60 

CONTENZIOSI: N° 0 0 0 0 0 0 
 
 

 
Nel 2014 il numero dei fornitori dei diversi beni e servizi è aumentato rispetto al dato dell’anno 

precedente, in particolare l’aumento ha interessato i servizi di formazione e addestramento; i tempi di 

pagamento sono rimasti costanti e non vi è stato alcun contenzioso. 
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Attenzione all’ambiente 

L’azienda è sensibile all’utilizzo di materiali, mezzi, metodi di lavoro e soluzioni che migliorino l’impatto 

ambientale e i luoghi di lavoro, sia per i propri siti sia per i propri utenti.  

Il contributo più significativo che ATAP apporta alla tutela dell'ambiente è sicuramente quello relativo 

alla sostituzione dei mezzi di trasporto più vecchi, aventi emissioni inquinanti più consistenti, con 

mezzi nuovi e a minore impatto ambientale. 

Nel 2014 il parco mezzi tpl risulta costituito da 163 autobus; i mezzi con meno di 5 anni 

rappresentano il 44% del totale, quelli con età compresa tra i 6 e i 10 anni il 30% del totale, mentre 

quelli con età tra i 11 e i 15 anni il 26% del totale. I mezzi con un'età superiore ai 15 anni sono invece 

stati definitivamente eliminati. 

Anche il parco da rimessa è stato interessato da un completo e graduale rinnovo che ha portato alla 

dismissione degli autobus più vecchi e all’acquisizione di nuovi mezzi che hanno consentito di 

rinforzare la flotta dei mezzi per le aree a domanda debole/servizi di montagna e, al contempo, di 

aumentarne la qualità e l’immagine. L’età media degli autobus da rimessa è pari a 4,36 anni. 

L’attenzione all’ambiente è dimostrata anche da altri elementi: negli anni Atap si è dotata di un 

impianto fotovoltaico operativo che oggi consente di autoalimentarsi per il 21,5% del fabbisogno 

energetico e contemporaneamente di risparmiare sulle emissioni di CO2 per una quantità pari a 91,3 

tonnellate. 

Oltre agli interventi del passato volti al ripristino delle condizioni iniziali di aree utilizzate per 

disoleazione e per il deposito di carburanti, nel 2014 è stata acquistata una cisterna per l’Adblue, con 

opportuna vasca di contenimento e dotata di un sistema di distribuzione del prodotto nelle 

postazioni di utilizzo tale da prevenire eventuali sversamenti in fase di travaso. 

E’ stato inoltre installato, in prossimità dell’officina di via Prasecco, il sistema di scarico reflui della 

toilette a bordo dei mezzi del noleggio con opportuna istruzione operativa su come eseguire le 

relative operazioni 

Infine, Atap monitora costantemente le proprie prestazioni ambientali in riferimento alle prescrizioni 

legislative e tiene sotto costante osservazione i vari elementi di rischio, attraverso una pluralità di 

istruzioni e procedure volte a operare adeguatamente e intervenire tempestivamente laddove 

necessario, contenendo gli eventuali impatti ambientali. 
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Tabella 19 - Vetustà dei veicoli tpl 
 
 

ANNO 
VEICOLI CON ETÀ 

<= 5 ANNI 
VEICOLI CON ETÀ 

5<ANNI<= 10 

VEICOLI CON 
ETÀ 

10<ANNI<=15 

VEICOLI CON ETÀ 
>15 ANNI 

2009 48 81 32 2 

2010 52 83 28 0 

2011 58 81 24 0 

2012 55 62 46 0 

2013 63 49 51 0 

2014 69 35 59 0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tabella 20 - Standard di inquinamento dei veicoli tpl 
 
 
 

ANNO VEICOLI 
EURO 0 

VEICOLI 
EURO 1 

VEICOLI 
EURO 2 

IBRIDO 
VEICOLI 
EURO 3 

VEICOLI 
EURO 4 

VEICOLI 
EURO 5 

VEICOLI 
EURO 5 

EEV 

VEICOLI 
EURO 6 

2009 2 3 76 2 63 1 16 - - 

2010 0 3 71 2 63 1 21 2 - 

2011 0 0 51 2 63 1 23 23 - 

2012 0 0 46 2 63 1 24 27 - 

2013 0 0 35 2 62 1 24 39 - 

2014 0 0 26 2 59 1 24 50 1 
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Per quanto concerne gli standard di inquinamento si evidenzia che i veicoli euro 5 EEV hanno 

raggiunto il 31,3% del totale e il 51,5% dei veicoli è compreso nel segmento euro 3 - euro 5. Da 

maggio 2014 la flotta dispone del primo mezzo in classe Euro 6 (0,61%). 
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Importante segnale dell’attenzione all'ambiente da parte dell’Azienda è rappresentato anche dalla 

partecipazione con una quota di maggioranza al capitale sociale di SNUA SpA, la società che gestisce 

la raccolta, la selezione e lo smaltimento dei rifiuti nella provincia di Pordenone; la partecipazione 

pubblica di ATAP al capitale di questa importante realtà costituisce di fatto un forte stimolo per la 

tutela dell'ambiente e per il mantenimento  di tariffe calmierate per i cittadini. 

 

Altro aspetto importante è la conferma della certificazione secondo le norme volontarie 9001, 18001 

e 13816, ma soprattutto, nel caso specifico, alla norma UNI EN ISO 14001:2004 che conferma 

l’esistenza e la validità del metodo di lavoro adottato dall’azienda in termini di rispetto e salvaguardia 

dell’ambiente e la capacità di raggiungere e dimostrare un buon livello di prestazione ambientale, 

attraverso un costante e continuo monitoraggio degli impatti ambientali delle proprie attività, prodotti 

e servizi, coerentemente agli obiettivi e alla politica ambientale adottati. 
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

La predisposizione del presente documento contribuisce ad accrescere in molti attori aziendali sia il 

livello di consapevolezza dei diversi aspetti e profili della gestione, sia il livello di condivisione interna di 

molte scelte e politiche aziendali. 

L'indirizzo generale è quello di porre in atto un processo per integrare questioni sociali, ambientali ed 

etiche che consenta di migliorare la qualità e l'efficacia di relazioni costruttive con i diversi soggetti 

che, a vario titolo, consentono ad ATAP di operare e di svilupparsi nell'interesse del territorio. 

Ogni percorso di riflessione sugli effetti delle scelte compiute e sui presupposti di fondo che stanno 

alla base delle scelte stesse induce peraltro a considerazioni e valutazioni per l'azione futura, che 

aprono a prospettive di miglioramento. 

In questo quadro possono essere confermati gli indirizzi di miglioramento già posti nel passato, che 

mantengono la loro attualità, sia per quanto riguarda gli aspetti conoscitivi ed informativi, sia per 

quanto riguarda gli aspetti interattivi e quelli connessi ai meccanismi operativi interni. 
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Aspetti conoscitivi informativi ed interattivi 
 
 
Occorre ulteriormente approfondire la conoscenza del mercato, dei clienti e delle relative esigenze.  

L'impianto logico e metodologico del sistema di rilevamento della qualità del servizio, anche nel 

rispetto della norma UNI EN 13816, si concreta nel rispondere alle reali e mutevoli esigenze dei 

cittadini, monitorando le prestazioni aziendali, sia internamente con misurazioni aziendali dirette 

(qualità progettata ed erogata) che esternamente mediante indagini di  CUSTOMER SATISFACTION 

rivolte alla soddisfazione della clientela (qualità attesa e percepita) e di MISTERY CLIENT, focalizzate 

sulla misurazione della prestazione e condotte da gruppi qualificati di osservatori (qualità percepita ed 

erogata). 

L’individuazione di opportuni indicatori della qualità e l’obiettivo corrispondente, rappresenta il punto 

chiave del sistema di misurazione e miglioramento adottato da una azienda per definire e gestire al 

meglio gli aspetti conoscitivi legati al proprio settore, individuando e promuovendo, di conseguenza, 

un adeguato modello di sviluppo sostenibile di concerto con i propri stakeholders (collettività, 

azionisti,dipendenti, fornitori, clienti/utenti, committenti, P.A.). 

Esistono in particolare fondati motivi per ritenere opportuna l'esplorazione delle esigenze, attuali e 

potenziali, dei grandi utenti nella direzione di porre in essere veri e propri servizi di mobility 

management,, con spazi di azione a valore aggiunto potenzialmente significativi. 

Va inoltre ribadito l'indirizzo per cui va ulteriormente rafforzata la conoscenza dei collaboratori, delle 

loro esigenze e delle loro aspettative, va compreso a fondo il temperamento del clima aziendale.  

Vanno pienamente compresi, se si vuole puntare ad una risorsa umana eccellente e fidelizzata per la 

qualità e la concorrenzialità, i profili di potenziale presenti in azienda, il sistema delle aspettative ed il 

quadro valoriale delle risorse umane, anche al fine di migliorare l'efficacia di processi formativi a 

supporto di una cultura aziendale forte. 

In terzo luogo l'azienda deve comunicare di più e meglio, valorizzando il già notevole sistema 

informativo sviluppato nella prospettiva di raggiungere, con informazioni mirate, segmentate e 

precise, tutti gli attori economici e sociali che possono contribuire al rafforzamento dell'immagine, 

della reputazione e dello sviluppo di ATAP.  

 
 
Aspetti di partecipazione 
 
I risultati e le informazioni contenute nel presente documento richiedono un’interpretazione allargata 

che implica il coinvolgimento diretto degli attori sociali ed aziendali che più di altri detengono le 

sensibilità critiche, le chiavi di lettura nonché le prospettive per una esaustiva lettura della situazione 

rappresentata.  

Ciò significa definire e commentare gli indicatori di qualità del servizio in stretta collaborazione e 

sinergia con i vari stakeholders (rappresentanti degli enti locali, delle associazioni dei consumatori, dei 

rappresentanti del sindacato…). 
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Aspetti connessi ai meccanismi operativi interni 
 
 
La realizzazione del bilancio sociale enfatizza e sottolinea la pluridimensionalità dei risultati aziendali.  

 

Ciò fa riflettere non solo sul ruolo e sul futuro dell'Azienda in quanto tale, ma anche sui livelli di 

coerenza interna dei principali meccanismi operativi aziendali. In particolare appare necessario 

sviluppare sistemi di pianificazione strategica più raffinati che incorporino espressamente la 

dimensione sociale dell'attività. 

 

 
 
 
 
 

 

 



    




