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ASP S.p.A. ed i suoi servizi 

 
A.S.P. S.p.A. è società per azioni a prevalente capitale pubblico (55% Comune di Asti ) ed il 
restante 45% di NOS SpA. 

A.S.P. S.p.A. è il principale gestore di servizi pubblici in ambito provinciale e gestisce i propri 
asset strumentali e patrimoniali (risorse umane, reti, impianti, dotazioni patrimoniali e 
demaniali, tariffe e contributi pubblici) in modo interorganico con la Pubblica 
Amministrazione (Autorità di Regolazione dei Trasporti “ART”, Agenzia della Mobilità 
Piemontese “AMP”, Enti Locali). 
A.S.P. S.p.A. ha come missione la condivisione dell’interesse generale inteso come sviluppo 
del territorio, salvaguardia delle risorse e dell’ambiente, attenzione e tutela dei lavoratori non 
disgiunto dall’equilibrio finanziario e di bilancio. La ricerca dell’incremento della redditività 
d’impresa va infatti coniugata con una buona gestione dei beni strumentali e patrimoniali e 
con il miglioramento delle prestazioni di servizio in modo sempre più rispondente alle 
aspettative dei clienti. 

 

La politica aziendale impegna tutta l’organizzazione ad erogare i servizi nel rispetto dei 

principi e dei criteri di eguaglianza, continuità, obiettività, giustizia ed imparzialità, e nel 
rispetto ed in conformità alle normative di settore, dalla normativa ambientale e sulla 
sicurezza, dagli obblighi contrattuali derivanti dai Contratti di Servizio o di Concessione. 

 

Organizzazione 
A.S.P. S.p.A. ha una struttura multidivisionale plurifunzionale ripartita in Unità di Business: 
Igiene Urbana, Trasporti e Mobilità, Servizio Idrico Integrato, Servizi Cimiteriali ed Energia. 
Le “Business Unit” hanno il presidio organizzativo di tutto il processo di core business relativo 
al proprio settore di servizi e si avvalgono delle prestazioni comuni dei Servizi di Staff. 

 

Certificazione 
Al fine di assicurare ai terzi (stakeholder interni ed esterni) i propri principi organizzativi e 
gestionali è stato implemetato il Sistema di Gestione per la Qualità conformemente alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015 e norma ISO 14001 che interessa tutti i rami di attività di 
A.S.P. S.p.A.. 

 

Sede ed Unità Organizzative 
La sede legale e amministrativa di A.S.P. S.p.A. è in Corso Don Minzoni n. 86 ed ospita la 
Direzione dell’Azienda, la Presidenza, la sede del Consiglio di Amministrazione, nonché gli 
uffici amministrativi, gli sportelli e l'Ufficio Tecnico del Servizio Idrico Integrato. 

 

Business Unit Trasporti e Mobilità 

La B.U. Trasporti e Mobilità è la Divisione di A.S.P. specificamente dedicata all’erogazione dei 
servizi descritti nel presente documento. 

Include 81 dipendenti e 1 Dirigente. 

 
Le sedi operative della B.U. sono ubicate ad Asti, in: 
- Via Artom 10, primo piano, presso “Movicentro” (Area Esercizio); 

- Località Rilate 72 (Deposito, Officina e Ufficio Noleggio). 
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Punto 1) LA CARTA DELLA MOBILITÀ 

 

Punto 1.1) Cos’è la Carta della Mobilità 

 

La Carta della Mobilità ha un ruolo importante nei rapporti tra azienda e cliente. Essa risponde, 
principalmente, ai seguenti obiettivi: 

 esplicitare i fattori da cui dipende la qualità dei servizi affidati ad A.S.P. S.p.A. dal 
Comune di ASTI per mezzo del Contratto di Servizio; 

 dichiarare i risultati raggiunti nell’anno passato e formulare gli obiettivi per l’anno in 
corso; 

 migliorare il rapporto tra gli utenti e A.S.P. S.p.A.; 

La Carta può dunque essere interpretata come un “documento di riferimento” per la tutela dei 
Clienti e, insieme, uno strumento utile per conoscere l’attività dell’azienda. Le informazioni su 
come utilizzare i servizi di A.S.P. S.p.A. sono pubblicate sul sito internet www.asp.asti.it . 

 

I rapporti tra il Comune di Asti (Ente affidante) e A.S.P. S.p.A sono regolati da Contratto di 
Servizio che formalizza i reciproci impegni e obblighi tra Ente Locale, titolare del servizio di 
trasporto pubblico e A.S.P. S.p.A., erogatrice del servizio. 

 
Il contratto di servizio stabilisce la qualità di servizio che A.S.P. S.p.A. si impegna a garantire 
e a produrre secondo gli standard previsti e a monitorare lo scostamento tra i livelli di qualità 
previsti e quelli effettivamente erogati. 

 
 

Punto 1.2) Aggiornamento e diffusione 

 

La Carta della Mobilità è aggiornata ogni anno ed è a disposizione: 
 in formato cartaceo presso l’Ufficio Informazioni di Via Artom 10, Asti e la sede 

aziendale di C.so Don Minzoni 86, Asti 

 in formato elettronico sul sito web: www.asp.asti.it 

 

Punto 1.3) Riferimenti normativi e di indirizzo 
 

- D.P.C.M. 27.01.1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, direttiva che ha 

definito i principi fondamentali nell’erogazione di servizi pubblici (eguaglianza, imparzialità, 
continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia), principi e obblighi di 
adozione di standard generali e specifici della qualità del servizio, per la semplificazione delle 
procedure, relativi al diritto di informazione e rapporti con gli utenti, doveri di valutazione 
della qualità dei servizi, forme di rimborso e procedure di reclamo; 

 
- D.P.C.M. 19/5/1995 (G.U. n. 123, 29/5/95); 

 

- Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, sulle Linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi 
minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte della qualità dei servizi pubblici locali, 
con particolare riferimento al ruolo delle Associazioni dei consumatori, ai sensi dell'articolo 2, 
comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (G.U. Serie Generale n. 254 del 29-10- 
2013 - Suppl. Ordinario n. 72), e relativi allegati. 

 

- Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1997 “Conferimento alle Regioni ed altri 
enti locali di funzioni e compiti di trasporto pubblico locale”; 

http://www.asp.asti.it/
http://www.asp.asti.it/
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- Supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 254 “Linee 
guida sui criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei 
contratti di servizio e nelle carte della qualità dei servizi pubblici locali, con particolare 
riferimento al ruolo delle Associazioni dei consumatori”; 

 

- D.P.C.M. 30.12.1998 “Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta 
dei servizi pubblici del settore dei trasporti (Carta della mobilità)”, adottato in attuazione di 
quanto previsto dal DECRETO-LEGGE 12 maggio 1995, n. 163 (in Gazz. Uff., 12 maggio, n. 
109). - Decreto convertito con modificazioni, in legge 11 luglio 1995, n. 273. – “Misure 
urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento 
dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni”; 

 

- D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di 
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle 
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", in 
particolare con 2 riferimento a quanto previsto al Capo III “Qualità dei servizi pubblici e carte 
dei servizi”, art. 111; 

 

- D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a 
norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, il cui art. 112 (“Servizi pubblici 
locali”) prevede, al comma 3, che ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei 
servizi; 

 

- L. 244/2007 art. 2 c. 461 che definisce il ruolo delle associazioni dei consumatori con 
riferimento all’emanazione, pubblicazione e aggiornamento annuale della carta della servizi; 

 

- Deliberazione della Giunta Regionale n° 8-5296 del 19 febbraio 2007, “Approva- 
zione del programma triennale Regionale dei Servizi di trasporto pubblico locale ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. 4 gennaio 2000, n° 1 per il periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2009”; 

 

- L.R. (Piemonte) 24/2009 “Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti”, 
art. 6 che individua in Piemonte le associazioni dei consumatori legittimate a svolgere le 
attività previste dall’art. 2 c. 461 l. 244/2007; 

 

- Regolamento (UE) n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato 
con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, con particolare riferimento 
agli obblighi di informazione nei confronti dei passeggeri; 

 

- D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 
infrastrutture e la competitività” che all’art. 8 ha previsto che le carte dei servizi “nel definire 
gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura 
necessaria per l'esercizio di attività di impresa o per l'esercizio di un diritto della persona 
costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, 
che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura”; 

 
- Linee guida della Conferenza unificata Stato Regioni di cui al d.lgs. 28 agosto 1997 

n. 281, sottoscritto in data 26 settembre 2013 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(di seguito per brevità anche “Linee Guida”), relative ai criteri da applicare per individuare i 
principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei 
servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle Associazioni dei Consumatori, 
ai sensi dell’art. 2 comma 461 della legge 24 dicembre 2007 n. 244; 
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- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 
- D.Lgs n. 169 del 4 novembre 2014 – “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 
2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus”. 

 

- Dlgs 25 maggio 2016, n. 97 - “FOIA e Trasparenza”; 

 
- L. 21 giugno 2017, n. 96, che, nel convertire in Legge, con modificazioni, il D.L. 24 aprile 

2017, n. 50 (“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti 
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”), 
ha introdotto il comma 12-ter all’articolo 48 (Misure urgenti per la promozione della 
concorrenza e la lotta all’evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale); 

 

- L. 4 agosto 2017 n. 124 art. 1 c. 167-168, in particolare con riferimento a quanto 
previsto in merito all’obbligo di rendere note agli utenti le modalità di accesso alla carta dei 
servizi e in particolare alle ipotesi che danno loro diritto a rimborsi e indennizzi. 

 
Ed inoltre: 

 
-Accordo tra ASSTRA, FAND E FISH per il trasporto pubblico locale e persone con disabilità 
del 29/3/2018; 

 
-Norma UNI EN ISO 9001 “Sistemi di gestione per la qualità”; 

 

-Norma UNI ISO 14001 “Sistemi di Gestione ambientale” 

 
-Norma UNI ISO 10002 “Soddisfazione del cliente – Linee guida per il trattamento dei 
reclami nelle organizzazioni”. 

 

Punto 1.4) Principi fondamentali 

 
La carta dei servizi della Business Unit Trasporti e Mobilità di A.S.P. S.p.A. è improntata a 
cinque principi fondamentali 

 
Eguaglianza e Imparzialità  
Garantire l’accessibilità ai servizi di trasporto ed alle relative infrastrutture, senza distinzione 
di genere, razza, lingua, religione, abilità, orientamento sessuale e opinioni personali. 

 
Favorire l’accessibilità ai servizi di trasporto ed alle relative infrastrutture delle persone 
anziane e di quelle disabili attraverso la progressiva adozione di iniziative adeguate, nel 
rispetto degli obblighi contrattuali definiti; 

 

Garantire pari trattamento, a parità di condizioni del servizio offerto, sia fra le diverse 
categorie o fasce di Utenti; il principio deve essere compatibile con forme di tariffe 
differenziate praticabili in base a criteri e obiettivi. 

 

Continuità 
Garantire un’erogazione dei servizi di trasporto continua e regolare secondo quanto stabilito 
dai programmi autorizzati dal Comune e resi noti, fatta eccezione per le interruzioni dovute a 
cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà di A.S.P. S.p.A. e, in ogni caso, tutelati 
dalla normativa regolatrice di settore; 
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Definire e comunicare preventivamente, nel rispetto della norma vigente, quali sono i servizi 
minimi garantiti in caso di sciopero; questo adempimento può essere condizionato dai 
comportamenti di parti terze rispetto all’Azienda erogatrice. 

 
Partecipazione  
Istituire un rapporto di scambio informativo tra il Comune, A.S.P. S.p.A. e i clienti-utenti sulle 
problematiche dei servizi erogati, attraverso l’analisi dei suggerimenti e delle osservazioni 
formulate dai clienti e il metodo del confronto tra organismi di rappresentanza organizzata 
quali le associazioni dei consumatori, con riferimento alla normativa vigente e al 
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 254 “Linee guida sui 
criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di 
servizio e nelle carte della qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al 
ruolo delle associazioni dei consumatori. 

 
Elenco della associazioni interpellate dal Comune di Asti: 

 

1. STOP AL CONSUMO DI TERRITORIO 

2. ASSOCIAZIONE VILLA PAOLINA (WWF) 

3. OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO PER IL MONFERRATO E L’ASTIGIANO 

4. PRO NATURA 

5. LEGAMBIENTE – CIRCOLO GAIA 

6. ASSOCIAZIONE GLI ARGONAUTI 

7. ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA AMBIENTALE ASTI (A.I.S.A.) 

8. RANGERS D’ITALIA SEZIONE PIEMONTE ASTI 

9. VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA PONTESUERO VALGERA 

10. UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI ASTI 

11. ANVA (AMBULANTI CONFESERCENTI) 

12. CONFARTIGIANATO ASTI 

13. CONFCOOPERATIVE 

14. UNIONE ARTIGIANI (CNA) 

15. CGIL 

16. CONFCOMMERCIO (ASCOM) 

17. CISL 

18. CONFESERCENTI 

19. UIL 

20. FIVA (AMBULANTI CONFCOMMERCIO) 

21. ADICONSUM 

22. LA CASA DEL CONSUMATORE PIEMONTE 

23. ASSOCIAZIONI CONSUMATORI PIEMONTE 

24. MOVIMENTO CONSUMATORI SEZ. DI ASTI 

25. ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L’ORIENTAMENTO CONSUMATORI ADOC 

26. SPORTELLO DEL CONSUMATORE (ACU) 

27. CODACONS - SEDE DI ASTI 

28. TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO ASTI 

29. FERDERCONSUMATORI ASTI 

30. APRI ONLUS - ASSOCIAZIONE PRO RETINOPATICI ED IPOVEDENTI 

31. UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - SEZIONE PROVINCIALE DI ASTI 

32. ASSTRA - ASSOCIAZIONE TRASPORTI 

33. UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO (UNMS PIEMONTE) 
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34. FAND PIEMONTE 

35. FISH ONLUS 

36. ANFFAS ONLUS – ASTI 

37. L'ARCOBALENO – ASTI - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

38. CE.PI.M. – CENTRO DOWN ASTI ONLUS 

39. ASSOCIAZIONE EUROPEA DIRITTI PERSONE DISABILI 

 

Efficienza ed efficacia  
Adottare, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto degli standard prefissati, le 
misure necessarie a produrre ed erogare servizi improntati al continuo miglioramento 
dell’efficienza degli stessi. 

Libera scelta  
Assumere, per la parte di propria competenza e in riferimento ad ogni altro Ente interessato 
(Comuni, Province, Regione) iniziative per facilitare la scelta tra più modalità di trasporto. 
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Punto 2) TRASPORTI E MOBILITÀ 
 

La B.U. Trasporti e Mobilità gestisce: 

- Servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano con frequenze e percorsi stabiliti; 

- Servizi di trasporti urbani atipici su richiesta; 

- Servizi Noleggio con conducente per destinazioni nazionali e internazionali; 

- Servizio di gestione della sosta a pagamento; 

- Servizio di sportello per vendita abbonamenti parcheggi; 

- Servizio di rimozione forzata. 

 

 
Punto 2.1) Informazioni ai Clienti 

 

DESCRIZIONE LUOGO ORARIO 
ALTRI CONTATTI / 

RECAPITI 

 
TRASPORTI E PARCHEGGI 

 
Asti - Via Artom 10, 

Movicentro -1^ piano 

 
Dal lunedì al sabato dalle 

ore 7.30 alle ore 19.30 

Tel .0141 434 711 

Sito internet 
www.asp.asti.it 

info@asp.asti.it 
trasporti-park@asp.asti.it 

 
SEDE - RECEPTION 

 
Corso Don Minzoni, 86 

Dal lunedì al giovedì 
dalle 8.30 alle 18.00 
Venerdì dalle 8.30 alle 

16.45 

Siti internet 
www.asp.asti.it 
www.astioraribus.it 

App AstiSmartBus 

 
PUNTI VENDITA BIGLIETTI 

 

Presso le rivendite 

Indicazioni sulle paline ed 

elenco presso sportello 

abbonamenti parcheggi, 
uffici Movicentro e sito 
internet www.asp.asti.it 

 

Tel. 0141 434 670 

SPORTELLO: 
-ABB. PARCHEGGI ANNUALI 

(ESCLUSI PER RESIDENTI) 

-ABBONAMENTI BUS UNDER 

25, ULTRA 65 E ISEE 

 
Sede 

C.so Don Minzoni, 86 

Dal lunedì al giovedì 
dalle 8.30 alle 12.30 

Giovedì dalle 14.30 alle 

16.00 

 
 

Tel. 0141 434 670 

PUNTI VENDITA NEOS 

PARK E RICARICHE 
Presso le rivendite - 

Consultare il sito: 
www.neos-park.eu 

APP: 
- ASTIPARCHEGGI 

- ASTISMARTBUS 

Applicazioni per 
smartphone 

 
- 

Consultare i siti: 
www.astiparcheggi.it 

www.astismartbus.it 

NOLEGGIO BUS 

 
Asti – Loc. Rilate 72 

Dal lunedì al sabato 
su appuntamento in 
orario di ufficio 

0141 434 726 
0141 434 728 
noleggio@asp.asti.it 

OGGETTI SMARRITI 
Asti -Via Artom 10, - 
Movicentro -1^ piano 

Dal lunedì al sabato 
dalle 7.30 alle 19.30 

0141 434 711 

 
UFFICIO RECLAMI 

 

Sede 

C.so Don Minzoni, 86 

Dal lunedì al giovedì 

dalle 8.30 alle 13 e 
dalle 14.30 alle 17.15 
Venerdì dalle 8.30 alle 13 

 

0141 434 612 

reclami@asp.asti.it 

 
VARIAZIONI AL SERVIZIO 

Tutte le modifiche inerenti al servizio (orari – 

deviazioni – scioperi – manifestazioni ecc) sono 
disponibili sul sito web aziendale e diffuse 

attraverso gli organi di informazione, le APP e la 
newsletter. 

 

www.asp.asti.it 

http://www.asp.asti.it/
mailto:info@asp.asti.it
mailto:trasporti-park@asp.asti.it
http://www.asp.asti.it/
http://www.astioraribus.it/
http://www.asp.asti.it/
http://www.neos-park.eu/
http://www.astiparcheggi.it/
http://www.astismartbus.it/
mailto:noleggio@asp.asti.it
mailto:reclami@asp.asti.it
http://www.asp.asti.it/
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Punto 3) TARIFFE BUS E PARCHEGGI 
 

I titoli di viaggio e di sosta, come da consuetudine, possono sempre essere acquistati presso 
le rivendite autorizzate. 
L’elenco delle rivendite autorizzate dei titoli di viaggio del trasporto pubblico urbano si può 
trovare sul sito internet ASP alla pagina: https://www.asp.asti.it/trasporti-e- 
mobilita/trasporto-pubblico-locale-urbano/rivendite-titoli-di-viaggio/ 
L’elenco delle rivendite autorizzate dei titoli di viaggio del trasporto pubblico extraurbano si 
può trovare sul sito internet ASP alla pagina: https://www.asp.asti.it/trasporti-e- 
mobilita/trasporto-pubblico-locale-extraurbano/rivendite-titoli-di-viaggio-trasporto- 
extraurbano/ 
L’elenco delle rivendite autorizzate dei titoli di sosta si può trovare sul sito internet ASP alla 
pagina: https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/sosta-a-pagamento/rivendite-buoni- 
parcheggio/ 
Per alcuni abbonamenti si possono chiedere   informazioni   presso   gli   uffici   del 
servizio Trasporti e Mobilità situati ad Asti in via Artom 10, nei locali del Movicentro. 

 

NOVITÀ 

Dal 1° febbraio 2017 alcuni titoli di viaggio e tutti i titoli di sosta possono essere acquistati 
mediante le nuove APP sviluppate da ASP: "AstiSmartBus" e "Astiparcheggi" disponibili 
per smartphone. 
In alternativa, i titoli per la sosta possono anche essere acquistati collegandosi al sito 
internet https://sosta.astiparcheggi.it 

 

 

Punto 3.1) Tariffe del trasporto pubblico locale urbano 

 

Titolo di viaggio (in vigore dal 26/3/2018) Importo Distribuzione Note 

Biglietti: 

Biglietto corsa semplice (validità 90 minuti) € 1,20 
Rivendite e App 

AstiSmartBus 
1 

Biglietto multiplo 10 corse semplici (validità 90 minuti) € 10,00 
Rivendite e App 
AstiSmartBus 

1 

Biglietto giornaliero € 4,00 App AstiSmartBus 1 

Abbonamenti: 

Mensile “A tutto bus” € 25,00 
Rivendite e App 

AstiSmartBus 
2 – 3 – 4 – A 

Mensile “Under 25” € 18,00 
Rivendite e App 
AstiSmartBus 

2 – 3 – 4 – 
A – B 

Mensile “Under 25” Isee 
Informazioni allo Sportello Trasporti e 

Mobilità – corso Don Minzoni 86 

Annuale “Under 25” € 150,00 
Modulo U25 e 

App AstiSmartBus 
4 – D 

Annuale “Under 25” Isee 
Informazioni allo Sportello Trasporti e 

Mobilità – corso Don Minzoni 86 

Mensile “Ultra 65enni” (senza dichiarazione Isee o Isee 

superiore a € 9500) 
€ 10,00 

Modulo U65 e 
App AstiSmartBus 

4 – D 

Annuale “Ultra 65enni” (senza dichiarazione Isee o 

Isee superiore a € 9500) 
€ 100,00 

Modulo U65 e 
App AstiSmartBus 

4 – D 

Mensile “Ultra 65enni” (Isee superiore a € 6500 e 
inferiore a € 9500) 

€ 8,00 Modulo U65 4 – C – D 

https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/trasporto-pubblico-locale-urbano/rivendite-titoli-di-viaggio/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/trasporto-pubblico-locale-urbano/rivendite-titoli-di-viaggio/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/trasporto-pubblico-locale-extraurbano/rivendite-titoli-di-viaggio-trasporto-extraurbano/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/trasporto-pubblico-locale-extraurbano/rivendite-titoli-di-viaggio-trasporto-extraurbano/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/trasporto-pubblico-locale-extraurbano/rivendite-titoli-di-viaggio-trasporto-extraurbano/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/sosta-a-pagamento/rivendite-buoni-parcheggio/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/sosta-a-pagamento/rivendite-buoni-parcheggio/
https://sosta.astiparcheggi.it/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/trasporto-pubblico-locale-urbano/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/trasporto-pubblico-locale-urbano/rivendite-titoli-di-viaggio/
http://www.astiparcheggi.it/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/trasporto-pubblico-locale-urbano/rivendite-titoli-di-viaggio/
http://www.astiparcheggi.it/
http://www.astiparcheggi.it/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/trasporto-pubblico-locale-urbano/rivendite-titoli-di-viaggio/
http://www.astiparcheggi.it/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/trasporto-pubblico-locale-urbano/rivendite-titoli-di-viaggio/
http://www.astiparcheggi.it/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/contatti-e-orari/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/contatti-e-orari/
https://www.asp.asti.it/wp-content/uploads/2018/06/MODELLO-ABBIONAMENTO-ANNUALE-UNDER25.pdf
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/contatti-e-orari/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/contatti-e-orari/
https://www.asp.asti.it/wp-content/uploads/2019/02/MODULO-ASP-ULTRA65-2019-SOLO-MAX-FASCIA.pdf
https://www.asp.asti.it/wp-content/uploads/2019/02/MODULO-ASP-ULTRA65-2019-SOLO-MAX-FASCIA.pdf
https://www.asp.asti.it/wp-content/uploads/2019/02/MODULO-ASP-ULTRA65-2019-SOLO-MAX-FASCIA.pdf
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Annuale “Ultra 65enni” (Isee superiore a € 6500 e 

inferiore a € 9500) 
€ 90,00 Modulo U65 4 – C – D 

Mensile “Ultra 65enni” (Isee inferiore a € 6500) € 7,00 Modulo U65 4 – C – D 

Annuale “Ultra 65enni” (Isee inferiore a € 6500) € 84,00 Modulo U65 4 – C – D 
 

NOTE 
1 Deve essere convalidato al momento della salita a bordo bus 
2 Deve essere convalidato durante la prima corsa del mese di utilizzo 

3 Non necessita di tessera ma occorre riportare il numero del documento di riconoscimento sul 
tagliando di abbonamento 

4 Deve essere accompagnato da un documento di riconoscimento 
A Validità dal primo all’ultimo giorno del mese (a esempio 1 – 31) 
B Può essere utilizzato fino al mese di compimento del venticinquesimo anno 

C La procedura deve essere effettuata allo Sportello Trasporti e Mobilità di corso Don Minzoni 86, ad Asti 
D  Costo aggiuntivo di € 2,50 per la tessera 

 
IMPORTANTE 

I BIGLIETTI DI CORSA SEMPLICE DEVONO ESSERE OBLITERATI AL MOMENTO DELLA SALITA A BORDO BUS 
OPPURE VALIDATI CON QR CODE PER LA APP ASTISMARTBUS. 
GLI ABBONAMENTI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI 
VALIDITA’ DA ESIBIRE IN CASO DI CONTROLLO A BORDO DELL’AUTOBUS. 

 
 

Punto 3.2) Tariffe del trasporto pubblico locale extraurbano 
 

Sulle linee extraurbane i titoli di viaggi sono suddivisi in base alle tratte ossia a seconda della 
distanza. 

 

Titolo di viaggio (in vigore dal 1/11/2019)* Importo 

Tratta 1 

Biglietto corsa semplice € 1,50 

Abbonamento settimanale € 8,80 

Abbonamento mensile € 31,50 

Tratta 2 

Biglietto corsa semplice € 2,00 

Abbonamento settimanale € 11,00 

Abbonamento mensile € 39,00 

Tratta 3 

Biglietto corsa semplice € 2,20 

Abbonamento settimanale € 13,30 

Abbonamento mensile € 48,00 

Tratta 4 

Biglietto corsa semplice € 2,80 

Abbonamento settimanale € 16,70 

Abbonamento mensile € 60,00 

*(Deliberazione Assembleare dell’Agenzia della Mobilità Piemontese n. 6 del 23/10/2019) 

 

Per conoscere la tariffa corrispondente al viaggio che si vuole effettuale si può consultare il sito 
internet ASP alla pagina: https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/trasporto-pubblico-locale- 

extraurbano/tariffe-titoli-di-viaggio-trasporto-extraurbano/ 

https://www.asp.asti.it/wp-content/uploads/2019/02/MODULO-ASP-ULTRA65-2019-SOLO-MAX-FASCIA.pdf
https://www.asp.asti.it/wp-content/uploads/2019/02/MODULO-ASP-ULTRA65-2019-SOLO-MAX-FASCIA.pdf
https://www.asp.asti.it/wp-content/uploads/2019/02/MODULO-ASP-ULTRA65-2019-SOLO-MAX-FASCIA.pdf
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/contatti-e-orari/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/trasporto-pubblico-locale-urbano/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/trasporto-pubblico-locale-extraurbano/tariffe-titoli-di-viaggio-trasporto-extraurbano/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/trasporto-pubblico-locale-extraurbano/tariffe-titoli-di-viaggio-trasporto-extraurbano/
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Punto 3.3) Tariffe della sosta a pagamento 
 

TARIFFA ZONE DI CORONA Importo Distribuzione 

Sosta oraria, massimo due ore 
(esclusa qualsiasi altra forma di 
pagamento non indicata nella 
colonna “Distribuzione”) 

€ 1,50 Parcometri, rivendite, App Asti Parcheggi, sito 

https://sosta.astiparcheggi.it, Neos Park 

 

TARIFFE AREA ZTM (NORD, SUD, 
EST, OVEST E OSPEDALE) 

Importo Distribuzione 

Sosta oraria € 1,20 Parcometri, rivendite, App Asti Parcheggi, sito 

https://sosta.astiparcheggi.it, Neos Park 

Buono parcheggio Mercato (massimo 
sei ore nei giorni di mercoledì e 
sabato) 

€ 3,50 Rivendite, App Asti Parcheggi, sito 

https://sosta.astiparcheggi.it 

Buono parcheggio giornaliero 
(biglietto giornaliero bus in omaggio) 

€ 7 Rivendite, App Asti Parcheggi, sito 

https://sosta.astiparcheggi.it 

Buono parcheggio mensile Bun Pat 
(una zona della Ztm)** 

€ 25 Rivendite, App Asti Parcheggi, sito 

https://sosta.astiparcheggi.it 

Abbonamento annuale residenti 
Ztl/Ztm/ospedale (dal 1/1/2020)* 

€ 100 Rivendite, App Asti Parcheggi, sito 

https://sosta.astiparcheggi.it 

Abbonamento annuale Zonale – non 
residenti (una zona della Ztm) ** 

€ 200 App Asti Parcheggi, sito 

https://sosta.astiparcheggi.it, Asp Ufficio 
Abbonamenti Parcheggi 

Abbonamento annuale Asta – non 
residenti (tutta la Ztm) ** 

€ 300 App Asti Parcheggi, sito 

https://sosta.astiparcheggi.it, Asp Ufficio 
Abbonamenti Parcheggi 

* i residenti o domiciliati in Ztm possono acquistare l’abbonamento annuale a tariffa agevolata 

esponendo, oltre all’abbonamento, il pass rilasciato dal Comune di Asti – Ufficio pass Ztl/Ztm per 

parcheggiare nella zona di residenza o domicilio 
** valido anche nella zona ospedale 

 

Parcheggio Piazza Castigliano Parcheggio Piazza Medici 

 

Parcheggio Via Natta Parcheggio Piazza De Andrè 

https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/sosta-a-pagamento/rivendite-buoni-parcheggio/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/sosta-a-pagamento/rivendite-buoni-parcheggio/
https://sosta.astiparcheggi.it/
https://www.neospark.eu/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/sosta-a-pagamento/rivendite-buoni-parcheggio/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/sosta-a-pagamento/rivendite-buoni-parcheggio/
https://sosta.astiparcheggi.it/
https://www.neospark.eu/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/sosta-a-pagamento/rivendite-buoni-parcheggio/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/sosta-a-pagamento/rivendite-buoni-parcheggio/
https://sosta.astiparcheggi.it/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/sosta-a-pagamento/rivendite-buoni-parcheggio/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/sosta-a-pagamento/rivendite-buoni-parcheggio/
https://sosta.astiparcheggi.it/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/sosta-a-pagamento/rivendite-buoni-parcheggio/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/sosta-a-pagamento/rivendite-buoni-parcheggio/
https://sosta.astiparcheggi.it/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/sosta-a-pagamento/rivendite-buoni-parcheggio/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/sosta-a-pagamento/rivendite-buoni-parcheggio/
https://sosta.astiparcheggi.it/
http://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/sosta-a-pagamento/app-asti-parcheggi/
https://sosta.astiparcheggi.it/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/contatti-e-orari/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/contatti-e-orari/
http://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/sosta-a-pagamento/app-asti-parcheggi/
https://sosta.astiparcheggi.it/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/contatti-e-orari/
https://www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/contatti-e-orari/
http://trasparenza.comune.asti.it/archivio16_procedimenti_-1_9376_22_1.html_procedimenti_0_333_0_1.html
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Punto 4) I FATTORI DELLA QUALITÀ 
 

Al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti e migliorare la qualità dei servizi, 

A.S.P. S.p.A. ha adeguato il proprio sistema di gestione aziendale ai migliori standard e ha 
intrapreso un processo di certificazione Qualità secondo la norma internazionale ISO 9001. 
In particolare sono state certificate le attività riguardanti: 

 la progettazione del servizio; 

 l’erogazione del servizio e la manutenzione dei mezzi per tutte le modalità di 
trasporto sia in ambito urbano sia interurbano 

 la progettazione e l’esecuzione di interventi migliorativi sulle flotte di veicoli; 

 la progettazione, la manutenzione e la gestione degli impianti e delle infrastrutture 
necessarie all’esercizio del trasporto pubblico locale, compresi i sistemi di sicurezza. 

 
A.S.P. S.p.A. si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la 
massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, con particolare 
riguardo a offrire: 
- un servizio puntuale e affidabile, adatto alle necessità di spostamento dell’utenza; 
- la possibilità di acquistare facilmente i documenti di viaggio; 
- un viaggio in un ambiente sicuro e confortevole; 

- un’informazione facile e completa; 
- attenzione all’ambiente; 
- disponibilità ad ascoltare l’utenza. 

 
A.S.P. S.p.A. garantisce l’effettuazione del servizio tutti i giorni dell’anno, a eccezione: 1° 
Gennaio, Pasqua, 1° maggio, 25 dicembre; nelle rimanenti festività il servizio è garantito con 
normale orario festivo. 
Il servizio è garantito a esclusione di situazioni eccezionali non gestite dall’Azienda quali: 
interruzioni stradali, particolari fenomeni meteorologici, manifestazioni, pandemie o altri eventi 
di ordine pubblico. 
In caso di sciopero il servizio si effettua nelle fasce orarie di garanzia previste dalla legge, 
ovvero dalle 6 alle 9 e dalle 11,30 alle 14,30 in osservanza alle leggi sullo sciopero nei servizi 
pubblici essenziali. 

 

E’ considerato standard generale il livello quantitativo e qualitativo dei servizi minimi erogati 
con riferimento a ciascuno dei seguenti fattori di qualità: 

1. Sicurezza del viaggio 

2. Sicurezza personale e patrimoniale del viaggiatore 

3. Regolarità del servizio e puntualità dei mezzi 

4. Pulizia e condizioni igieniche dei mezzi 

5. Comfort del viaggio e servizi per viaggiatori diversamente abili 

6. Servizi aggiuntivi 

7. Livello di servizio nelle operazioni di sportello 

8. Attenzione all’ambiente 

9. Reclami 

 
Per ciascun fattore vengono individuati degli indicatori, ovvero delle variabili rappresentative 
delle caratteristiche del servizio di trasporto pubblico che consentono di misurare in termini 
di quantità e qualità le prestazioni erogate dall’Azienda. 

 
A ogni indicatore corrispondono: 
- una specifica unità di misura quantitativa e qualitativa; 
- lo Standard di qualità effettivamente erogato; 

- l’obiettivo aziendale per l’anno successivo. 
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Punto 5) CUSTOMER SATISFACTION 
 

L’Azienda periodicamente svolge un'indagine di soddisfazione del Cliente “Customer 
Satisfaction” per rilevare il livello di soddisfazione e di gradimento relativamente ai servizi 
offerti e individuare eventuali interventi di miglioramento. 

 
Nel 2020 causa emergenza Covid-19 l’indagine di customer satisfaction è stata rinviata al 
2021 e sarà svolta dalla Società BDS Business Development Services srl. 

 
Si riportano qui di seguito i dati dell’ultima indagine di customer satisfaction svolta on site 
nel 2019 dalla Società Praxi. 

Qualità del servizio di trasporto pubblico urbano - Indagine 2019 

Obiettivo 

L’indagine di rilevazione del gradimento ha lo scopo di: 
 verificare il livello del gradimento dei clienti di ASP, relativamente al servizio di 

trasporto pubblico urbano; 
 individuare eventuali interventi di miglioramento. 

 

Metodologia 

Dal 2014 la Customer Satisfaction è stata rilevata con la metodologia dell’intervista sul 
campo, predefinendo i luoghi e gli orari per lo svolgimento dell’indagine. 

Tale scelta è stata effettuata al fine di conoscere l’opinione di utenti rappresentativi di ogni 
fascia di età, occupazione e area di residenza. 
L’indagine del 2019, per il Trasporto Pubblico Urbano, è stata basata su 300 questionari 
somministrati con intervista sul campo, presso le fermate degli autobus segnalate: Piazza 
Marconi (stazione), Ospedale, via Calosso, mercato coperto, mercato piazza Alfieri e Centro 
Commerciale il Nuovo Borgo in fasce orarie comprese tra le 7:00 e le 9.00, tra le 11.30 e le 
13.30, tra le 16.30 e le 18:30. 

 
Le interviste dell’indagine sono state realizzate dalla prima settimana di febbraio 2019, fino al 
primo sabato di marzo 2019. 

 

Il questionario e analisi quantitativa 

Il questionario prevedeva domande a risposta chiusa ed era strutturato in tre parti per 
rilevare informazioni differenti: 
 parte di raccolta delle informazioni sulla frequenza dell’utilizzo del servizio; 

 parte di rilevazione della qualità percepita del servizio; 
 parte di analisi socio demografica degli intervistati. 

 

I dati quantitativi sono stati rilevati secondo una scala da 1 a 10 più una voce “non so” per 
coloro che non sono in grado di valutare o non hanno usufruito del servizio. 
Per ogni singola domanda sono stati calcolati: 

 valori percentuali: per individuare la distribuzione dei rispondenti; 
 medie: per avere un valore univoco per ulteriori elaborazioni; 
 deviazioni standard: per rilevare il grado di condivisione dell’orientamento emerso: 

- deviazione Standard pari a zero (0) significa che la condivisione dei rispondenti è 
massima (tutti hanno espresso lo stesso giudizio); 
- deviazione Standard prossima a uno (1) significa che la condivisione è alta ma 
non completa al 100%; 
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- deviazione Standard prossima o maggiore al valore due (2) significa che aumenta 
il grado di dispersione del dato e la condivisione tra i rispondenti diminuisce; 

 coefficiente di variazione: permette di comprendere il grado di precisione delle 
misure effettuate, è definito dal rapporto fra deviazione standard e media e fornisce 
un’indicazione della variabilità delle osservazioni rilevate: 

- se il coefficiente di variazione è tra 0,5 e 1 allora la media non è un indice 
considerabile preciso; 

- se il coefficiente di variazione è tra 0 e 0,5 allora la media è un indice 
considerabile preciso. 

 limite di confidenza (fissato al 95%) per valutare l’affidabilità dei dati: affinché si 
possa essere certi della rappresentatività del dato, il numero di rispondenti su di un 
campione di 300 deve essere di almeno 120. 

 

In alcune domande le possibilità di risposta erano di tipo nominale: si/no e scelta multipla 
rispetto a valori predefiniti. In questi casi si è rilevata la percentuale e il conteggio. 

Per ogni domanda si è calcolata la correlazione con i fattori socio demografici significativi, 
per individuare i nessi di causalità e interpretare i dati emersi. 

 
 

Attendibilità di un test 
Un test è tanto più attendibile quanto più fornisce misure accurate, cioè immuni da errori 
casuali. 
Secondo la teoria classica del test, qualunque misurazione è costituita di una componente 
vera (dovuta alla variabile misurata) e da una componente di errore (dovuta a errori casuali 
e sistematici). 
L’attendibilità può essere definita come una caratteristica psicometrica costituita di tre aspetti 
fondamentali (Kline,1993): 
 replicabilità o stabilità dei risultati 

 coerenza interna 
 oggettività. 
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Caratteristiche dei clienti intervistati 2019 

 

 

Il campione, seppur leggermente sbilanciato dal punto di vista del genere, è rappresentativo 
della popolazione di riferimento in quanto composto da fasce di utenti di differente età, 
occupazione e residenza. La modalità di intervista sul campo e la selezione dei luoghi di 
rilevazione, hanno consentito di rilevare l’opinione di utenti rappresentativi di ogni cluster 
proposto. 

 
 

Residenza  
I rispondenti totali sono stati 300, di cui 66 di 
Asti Frazioni. 

 
Nonostante non sia stato possibile definire a 
priori quanti utenti intervistare per area 
territoriale, i dati rilevati dimostrano che le 
aree maggiormente rappresentate sono Asti 
Est (24%), Asti Frazioni (22%) e Asti Sud 
(21%). 
Le aree Asti Ovest, Asti Nord e Asti Centro 
Storico sono rappresentate invece dal 34% 
della popolazione. 

 

Le opinioni rilevate si possono considerare 
comunque rappresentative dei cittadini 
utilizzatori del servizio di trasporto urbano. 
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Informazioni sull’utilizzo del servizio di trasporto pubblico urbano 
 

Quesito: “A proposito del servizio di trasporto pubblico urbano di Asti, di norma con che 
frequenza lei utilizza l'autobus?” 

 

 

Analisi per aree di Residenza 

 
Analisi generale 

D2 
Perchè non utilizza l'autobus o lo utilizza solo 
eccezionalmente? 

Percentuale Frequenza 

1 Non ho necessità 60% 15 

2 Prezzo del biglietto 4% 1 

3 Non copre la mia zona 20% 5 

4 altro 16% 4 
 Tot. 25 

 
D3 Quale è il motivo di scelta dell'autobus? Percentuale Frequenza 

1 Comodità 45% 128 

2 Economicità 2% 5 

3 Attenzione all’ambiente (riduzione emissioni nocive) 1% 2 

4 Non ho un mezzo di trasporto privato 53% 151 
  Tot. 286 

 
D4 Quale linea utilizza più frequentemente? Percentuale Frequenza 

1 Linea 1 5% 13 

2 Linea 2 10% 29 

3 Linea 3 15% 43 

4 Linea 4 14% 41 

5 Linea 6 1% 4 

6 Linea 7 18% 53 

7 Festiva (A o B) 1% 4 

8 Più linee 35% 101 
  Tot. 288 
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Qualità complessiva del trasporto pubblico urbano 
 

Quesito: “Come valuta complessivamente i servizi di trasporto pubblico su una scala da 1 a 
10??”* 

 
Soddisfazione complessiva: 

7,8 

 
 

           

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

*Il numero di rispondenti a questa domanda è di 292 (260 utilizzatori più assidui) e il 
coefficiente di variazione calcolato è di 0,2, la media è quindi significativa. La 
deviazione standard è 1,2. 

 

Le domande che indagano la qualità presentano una scala da 1 a 10, a cui ricondurre i 
seguenti significati: 

• 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (fino a 5,9) cliente insoddisfatto 

• 6 – 7 (fino a 7,9) cliente soddisfatto 

• 8 – 9 – 10 cliente molto soddisfatto 
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Qualità del servizio di trasporto pubblico urbano 
 

I rispondenti a queste domande, che hanno espresso un giudizio da 1 a 10, sono coloro che 
conoscono o utilizzano il servizio: 

1) 292 persone (97%) 

2) 294 persone (98%) 

3) 292 persone (97%) 

4) 294 persone (98%) 
 

Quesiti (scala 1-10): 

 

Le medie riportate sono rappresentative della popolazione di Asti in quanto: 
- il numero degli intervistati è maggiore di 120; 

- il coefficiente di variazione è inferiore allo 0,5 per tutte le risposte. 

 

N.B. Le seguenti caratteristiche non dipendono da ASP SPA, ma dal Comune: 

D5.5) Rispondenti 289 persone (96%) 
D5.6) Rispondenti 289 persone (96%) 
D5.7) Rispondenti 285 persone (95%) 

 
Quesiti (scala 1-10): 

 
 

La media ottenuta alla domanda D5 può considerarsi rappresentativa della percezione della 
popolazione in quanto i rispondenti sono maggiori di 120 e il coefficiente di variazione è 
inferiore allo 0,5. 
Dai dati riportati si evince come ci sia un’elevata dispersione nei giudizi dei rispondenti a 
queste domande e un utilizzo della scala molto variabile. 
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Medie non totalmente 
rappresentative 
per il basso numero 
di rispondenti 

Qualità degli uffici e del personale ASP 
 

I rispondenti a queste domande, che hanno espresso un giudizio da 1 a 10, sono coloro che 
conoscono o utilizzano il servizio: 

1) 76 persone (25%) 

2) 56 persone (19%) 

3) 77 persone (26%) 

4) 77 persone (26%) 

5) 42 persone (14%) 

Quesiti (scala 1-10): 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Confronto Sede e Movicentro 

 

SEDE - Quesiti (scala 1-10): 
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MOVICENTRO - Quesiti (scala 1-10): 

 
 

 
 

Qualità personale sui mezzi 

 

Il 45% dei rispondenti ha avuto necessità di richiedere informazioni al personale operativo, il 
55% non ha mai avuto necessità. 

 
I rispondenti a queste domande che hanno espresso un giudizio sono: 

2) 254 persone (85%) 

3) 138 persone (46%) 

4) 251 persone (84%) 

 
Quesiti (scala 1-10): 
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Media non totalmente 
rappresentativa per il basso 
numero di rispondenti 

Qualità della comunicazione di ASP verso il cittadino 
 

Quesiti (scala 1-10): 

 

L’85% dei rispondenti ritiene che la comunicazione per deviazione di corse, fermate 
soppresse sia adeguata. 
Il 6% dei rispondenti (18 persone) ha dichiarato di conoscere il numero unico dedicato ai 
reclami, l’94% di non conoscerlo. 

 

Quesiti (scala 1-10): 

 

Il 7% dei rispondenti (20 persone), ritengono che la tempestività e la completezza delle risposte 
sia adeguata. 

 

 
Qualità della comunicazione di ASP via web 

 
Quesiti (scala 1-10): 

 
 

Il 46% dei rispondenti (138 persone), consultano il sito web ed esprimono un giudizio medio 
molto positivo. 



Carta della Mobilità - pag. 25 di 41  

Qualità della comunicazione di ASP tramite APP 
 

Quesito: “È a conoscenza che è attiva una 
APP gratuita per l'acquisto di biglietti e 
abbonamenti bus e fornisce informazioni 
su orari dei bus?” 

Quesito: “È a conoscenza che è attiva una 
APP gratuita per pagare la sosta e 
acquistare abbonamenti parcheggio? 

 

  
 

 
 

Punto 6) DIRITTI E TUTELA DEI VIAGGIATORI 

 

Punto 6.1) Diritti dei viaggiatori 
 

 Sicurezza e tranquillità del viaggio 

 Continuità e certezza del servizio, anche attraverso una razionale integrazione tra i diversi 
mezzi di trasporto 

 Reperibilità degli orari di servizio 

 Facile accessibilità alle informazioni sulle modalità del viaggio e sulle tariffe, tempestive 
informazioni sul proseguimento del viaggio con mezzi alternativi in caso di anomalie o 
incidenti 

 Rispetto degli orari di partenza e di arrivo, compatibilmente con la situazione generale 
della viabilità 

 Igiene e pulizia dei mezzi e dei locali di proprietà aperti al pubblico; efficienza delle 
apparecchiature di supporto e delle infrastrutture 

 Riconoscibilità del personale 
 Contenimento dei tempi di attesa agli sportelli 

 Rispetto delle disposizioni sul divieto di fumo sui mezzi e nei locali di proprietà aperti al 
pubblico 

 Facile accessibilità alla procedura dei reclami e tempestiva risposta agli stessi 

 

Punto 6.2) Tutela dei viaggiatori - Segnalazione reclami 
 

Fra gli obiettivi più importanti di A.S.P. S.p.A., occupa un posto di primo piano la funzione 
dell’ascolto curata attraverso una gestione delle segnalazioni dei Clienti che integra e 
arricchisce la rilevazione del livello di soddisfazione della clientela. Il suggerimento ed il 
reclamo rappresentano, infatti, un canale di comunicazione importante con i Clienti, oltre a 
costituire un contributo fondamentale per il controllo e il miglioramento della qualità del 
servizio offerto. L’ufficio reclami è a disposizione della clientela per l’analisi dei suggerimenti 
e delle richieste, la presentazione e la gestione dei reclami. 
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Punto 6.3) Modalità di presentazione dei reclami 

A.S.P. S.p.A. ha adottato un’apposita procedura gestionale per la presentazione dei reclami. 
L’Azienda ha uniformato le informazioni indispensabili ai suoi operatori per recepire, 
registrare e rispondere alle segnalazioni sulle anomalie di servizio. 

 

Reclami, richieste e suggerimenti possono essere inoltrati secondo le seguenti modalità: 

 in forma scritta attraverso i moduli prestampati o carta libera;
 telefonicamente: numero dedicato 0141 434 612
 via fax al nr. 0141 434 666
 in forma elettronica via e-mail all’indirizzo: reclami@asp.asti.it
 tramite il sito www.asp.asti.it

 personalmente presso la sede della A.S.P. S.p.A. – Corso Don Minzoni, 86 – Asti
 raccomandata postale all’indirizzo “corso Don Minzoni 86, 14100 Asti”
 PEC all’indirizzo asp.asti@pec.it

 
E’ garantita la riservatezza dei dati personali trasmessi, in adempimento alle disposizioni 
normative stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e regolamento (UE) n. 2016/679 (DGPR). 

 
L’informativa è presente sul sito www.asp.asti.it 
Informazioni indispensabili da indicare in caso di presentazione di reclamo: 

 identificazione del cliente o soggetto proponente e dati completi per recapito;
 data del reclamo;

 oggetto della segnalazione: giorno, località, ora, linea, corsa, descrizione 
dell’accaduto.

 

Punto 6.4) La risposta al Cliente 

 
A.S.P. S.p.A. procede alla gestione delle segnalazioni attraverso la registrazione del reclamo 
e/o della richiesta nell’apposito programma informatico, all’analisi di quanto segnalato 
attraverso un’indagine conoscitiva interna e, per quanto riguarda i reclami, qualora risultino 
fondati, alla rimozione della non conformità e, se possibile, all’attuazione di un’azione 
correttiva che rimuova la causa all’origine della non conformità. 

 
A.S.P. S.p.A. procede quindi a rispondere per iscritto o telefonicamente entro e non oltre 30 
giorni dal ricevimento del reclamo stesso. 
Nel caso in cui il problema segnalato non fosse di competenza di A.S.P. S.p.A, il Cliente avrà 
comunque una risposta. 

 
In seconda istanza, in caso di rifiuto o mancata risposta oltre i 90 giorni, i passeggeri 
possono presentare reclamo all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (www.autorita- 
trasporti.it) dove troveranno tutte le informazioni necessarie, secondo quanto stabilito dal 
Regolamento Europeo 181/2011. 

 
Dati rilevati anno 2020 

Segnalazioni: n. 110 (in diminuzione rispetto al 2019 del 35,29%), di cui pertinenti 29,09%. 

Media dei tempi di gestione: 9,90 giorni. 

Tempo minimo di gestione: giorno stesso. 

Vengono registrate tutte le segnalazioni pervenute ad ASP, sia quelle pertinenti che non, per 
avere un monitoraggio della percezione degli utenti e delle criticità emerse e per far 
apprezzare al cittadino l’efficienza del servizio svolto. 
In molte occasioni il cittadino si è dichiarato soddisfatto per la rapidità di risposta. 

mailto:reclami@asp.asti.it
http://www.asp.asti.it/
mailto:asp.asti@pec.it
http://www.asp.asti.it/
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Punto 6.5) Rimborsi, indennizzi e risarcimenti 
 

Asp S.p.A. prevede un rimborso solo nel caso in cui l’Utente per causa imputabile all’Azienda, 
motivata e dimostrabile, abbia subito un disservizio. 
Assicurare un servizio di qualità significa anche assicurarsi la responsabilità di eventuali 
disservizi subiti dai propri Clienti, per questo Asp S.p.A. riconosce al Cliente che subisce un 
disservizio un indennizzo per il disagio. 

 

Casi di indennizzo 
Condizioni Entità del rimborso 

Corsa non effettuata o non pervenuta a 
destinazione 

2 volte il prezzo della corsa singola 

Ritardo superiore a 30 minuti su linea urbana 
e a 60 minuti su linea extraurbana (imputabili 
a responsabilità aziendali) 

 
2 volte il prezzo della corsa singola 

Solo per abbonamenti annuali entro 8 mesi 
dalla data di inizio validità 
Variazione permanente del servizio tale da 
non rendere più utilizzabile l’abbonamento o 
soppressione della linea per cui è stato 
acquistato l’abbonamento. 

 

Valore della quota rimanente di 
abbonamento 

 
Le richieste vanno presentate tramite lettera circostanziata entro 48 ore dal disservizio o dal 
verificarsi dell’evento, a mezzo: 
- posta ordinaria a A.S.P. S.p.A., Corso Don Minzoni, 86 - 14100 Asti 

- mail a info@asp.asti.it 
- PEC a asp.asti@pec.it 
- fax al n. 0141 434611 
allegando alla lettera tutti i documenti utili a comprovare il fatto. 

Nel caso in cui la richiesta risulti fondata, correttamente inviata e non contestata da A.S.P. 
S.p.A., il rimborso avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera. 

 

In ogni caso non sono previste forme di rimborso qualora il disservizio sia dovuto a: 

- cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalle possibilità di intervento del Gestore 
(interruzioni stradali, incidenti, scioperi, eventi atmosferici, condizioni climatiche tali da 
condizionare la normale esecuzione del servizio, provvedimenti di deviazione linee, ecc.); 
- nel caso in cui il fatto non sia dimostrabile. 

 

In caso di sciopero Asp S.p.A. garantisce i “servizi minimi” previsti dalla legge n. 146/1990. 

s.m.i. 

mailto:info@asp.asti.it
mailto:asp.asti@pec.it
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Punto 7) DOVERI DEI VIAGGIATORI 

 

NORME GENERALI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO 
Norme generali di contratto approvate dal Consiglio di Amministrazione 

di A.S.P. S.p.A. con delibera CdA del 01/10/19 P (Rev. 07) 

 
1. Il passeggero è tenuto a: 

 salire munito di documento di viaggio valido e di tessera, qualora sia prevista, 

 convalidare il titolo di viaggio, qualunque sia la natura (cartaceo od elettronico) 

appena salito sull’autobus, attenendosi alle istruzioni riportate sul retro del documento 

di viaggio se cartaceo oppure visualizzando le condizioni indicate sulla APP 

ASTISMARTBUS; 

 accertare che la convalida sia avvenuta correttamente; 

 segnalare immediatamente al conducente eventuali anomalie di convalida; esibire il 

titolo di viaggio convalidato al personale incaricato al controllo che opera in qualità di 

“Pubblico Ufficiale”, ogni qualvolta ne venga richiesto, a bordo del bus o appena 

effettuata la discesa; Il personale incaricato al controllo può impedire l’accesso a bordo 

al passeggero sprovvisto di un valido titolo di viaggio 

 fornire le proprie generalità ed esibire valido documento di identità personale se 

richiesto dal personale incaricato al controllo; 

 agevolare sempre le persone con disabilità o con ridotte capacità motorie, gli anziani 

e le donne in stato di gravidanza o con bambini, nel rispetto delle disposizioni relative 

ai posti riservati; i posti riservati se occupati, dovranno essere lasciati liberi nel 

momento in cui ci fosse la presenza di soggetti rientranti nelle categorie indicate. 

 
2. Il passeggero sprovvisto di titolo di viaggio o di tessera o in possesso di titolo scaduto 

o di titolo non convalidato correttamente è tenuto al pagamento di una sanzione 

amministrativa prevista dalla Legge Reg. N. 1 – 04/01/2000 e s.m.i., di entità: 

 pari a 24 VOLTE IL PREZZO DEL BIGLIETTO A TARIFFA ORDINARIA, oltre al prezzo 

del biglietto, se pagata brevi manu all’accertatore; 

 pari a 30 VOLTE IL PREZZO DEL BIGLIETTO A TARIFFA ORDINARIA, oltre al prezzo 

del biglietto a tariffa ordinaria ed alle spese del procedimento, se pagata entro il 

settimo giorno dalla contestazione o notificazione; 

 pari a 60 VOLTE IL PREZZO DEL BIGLIETTO A TARIFFA ORDINARIA, oltre al prezzo 

del biglietto a tariffa ordinaria ed alle spese del procedimento, se pagata dall’ottavo al 

sessantesimo giorno dalla contestazione o notificazione. 

Qualora l'utente sanzionato per mancato possesso di valido titolo di viaggio, e di 

tessera ove prevista, dimostri presso gli uffici ASP di v.Artom n.10, entro sette giorni 

dalla data di contestazione e/o dalla notificazione, il possesso di un abbonamento o di 

una tessera di libera circolazione nominativa in corso di validità al momento della 

infrazione, è soggetto ad una sanzione pari al prezzo del biglietto a tariffa ordinaria 

oltre alle spese del procedimento per un importo totale di € 10,00. (dieci). 

I titoli di viaggio riconosciuti come alterati, contraffatti o non validi sono sempre ritirati 

dal personale addetto al controllo. 

 
3. Sono ammessi a viaggiare gratuitamente gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, ai 

Corpi della Pubblica Sicurezza, della Polizia Stradale, della Guardia di Finanza, della 
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Polizia Municipale, degli Agenti di Custodia e del Corpo Nazionale dei VV.FF. in 

possesso del tesserino di riconoscimento. Hanno diritto di libera circolazione i 

Funzionari dello Stato e i Funzionari della Regione Piemonte e della Provincia di Asti 

addetti alla sorveglianza dei servizi locali di trasporto in possesso di tessera dell’Ente di 

appartenenza. 

 
4. Al passeggero è vietato: 

a. salire e scendere da parte diversa da quella prescritta; salire quando la vettura sia 

segnalata completa; 

b. distrarre il personale alla guida dalle sue mansioni; sono ammesse solo richieste di 

informazioni; 

c. insudiciare o danneggiare le vetture; rimuovere o manomettere parti della vettura; 

utilizzare i dispositivi di allarme o di emergenza in assenza di grave ed incombente 

pericolo; 

d. occupare più di un posto, ingombrare i passaggi e sostare in corrispondenza delle 

porte di salita e/o discesa; 

e. portare in vettura armi, materiali infiammabili, acidi o corrosivi, oggetti che 

presentino spigoli taglienti o appuntiti e che per qualsiasi ragione possano essere 

molesti, maleodoranti, ingombranti o pericolosi; 

f. assumere bevande alcoliche a bordo dell’autobus; salire sull’autobus in stato di 

alterazione alcolica; essere sudici o maleodoranti; 

g. fumare all’interno del bus, comprese sigarette elettroniche; 

h. cantare, suonare, schiamazzare o in altro modo disturbare gli altri utenti e/o il 

conducente; 

i. distribuire oggetti a scopo di pubblicità; esercitare qualsiasi tipo di commercio; 

esercitare qualsiasi forma di accattonaggio; 

j. sporgersi dai finestrini e/o gettare oggetti dall’autobus; 

k. portare in vettura bagagli, colli ed oggetti di misure diverse da quelle consentite dal 

successivo art. 10. 

 
5. In caso di incidenti o guasti alla vettura, i passeggeri devono attenersi alle istruzioni del 

personale di servizio. 

 
6. Le fermate delle linee ASP sono a richiesta; in fermata l’utente deve segnalare al 

conducente l’intenzione di salire in vettura con un chiaro cenno della mano; una volta a 

bordo deve segnalare la discesa premendo gli appositi pulsanti “richiesta di fermata”. 

 
7. I bambini di statura inferiore ad un metro, accompagnati da un passeggero adulto, 

viaggiano gratuitamente. 

 
8. Il passeggero può viaggiare con il passeggino/carrozzina aperto/a sistemato/a negli 

spazi dedicati alle sedie a rotelle se non già impegnati. In caso di salita di un utente 

con sedia a rotelle, l’utente dovrà continuare il viaggio ripiegando il 

passeggino/carrozzina in modo da non provocare alcun intralcio e/o situazione di 

pericolo agli altri passeggeri. 

 
9. Il trasporto di persone su sedia a rotelle, anche elettrica, è consentito per una sola 

unità e solo sugli autobus dotati di pedana. L’accesso è consentito solo dalla porta 



Carta della Mobilità - pag. 30 di 41  

centrale perché dotata di pedana; la sedia a rotelle deve essere collocata nell’area 

predisposta, frenata ed ancorata. Gli autobus idonei al trasporto di sedia a rotelle, così 

come le fermate idonee per il incarrozzamento, sono individuate da apposita 

segnaletica. Gli utilizzatori delle sedie a rotelle devono ottemperare alle disposizioni 

tariffarie in vigore. 

 
10. Non sono ammessi a bordo bagagli/oggetti le cui dimensioni superino cm. 80x50x50. 

Si può trasportare gratuitamente al massimo n.2 bagagli rientranti nelle suddette 

misure. In ogni caso i bagagli devono essere custoditi dal passeggero e tenuti in 

posizione tale da non ostacolare il transito all’interno del bus oppure occupare posti a 

sedere. Non è ammesso il trasporto di biciclette e qualsiasi altro mezzi di trasporto. 

 
11. Il passeggero può trasportare con sè, previo acquisto del titolo di viaggio, i cani muniti 

di museruola e tenuti al guinzaglio se di taglia media o grande. Viaggiano 

gratuitamente i cani di piccola taglia tenuti in braccio, nonché i gatti e i piccoli animali 

da affezione solo se trasportati negli appositi contenitori. Tutti gli animali non devono 

recare disturbo agli altri viaggiatori. L’accesso gratuito è sempre consentito ai cani 

guida che accompagnano i passeggeri non vedenti muniti di regolare tessera di 

riconoscimento. Non è ammesso il trasporto di qualsiasi altro animale non previsto 

dalle presenti norme. Il passeggero rimane unico responsabile per i danni cagionati dal 

proprio animale a bordo dell’autobus. 

 
12. In caso di mancato rispetto di quanto previsto agli articoli n. 4, 8, 10, 11, il 

trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di € 100,00 (cento) 

entro 60 gg dalla data di notifica e/o contestazione. 

 
13. L’Azienda ASP non è responsabile per furti, manomissioni, dispersioni, deterioramento 

o perdita degli oggetti trasportati. Gli oggetti smarriti rinvenuti a bordo dei mezzi 

aziendali sono disponibili presso l ’Ufficio Oggetti Rinvenuti del Comune di Asti. 

 
14. L’azienda ASP declina ogni responsabilità per mancate coincidenze, ritardi ed 

inconvenienti al servizio che possano causare disagio ai trasportati per cause non 

dipendenti dalla volontà dell’azienda stessa o per deviazioni improvvise ed impreviste di 

percorso, quando queste sia determinate da cause di forza maggiore. 

 
15. Reclami, richieste e suggerimenti possono essere inoltrati secondo le seguenti 

modalità: 

◼ in forma scritta attraverso i moduli prestampati o carta libera; 

◼ telefonicamente: numero dedicato 0141 434 612; 

◼ via fax al nr. 0141 434 666; 

◼ in forma elettronica via e-mail all’indirizzo: reclami@asp.asti.it; 

◼ tramite il sito www.asp.asti.it; 

◼ personalmente presso la sede della A.S.P. S.p.A. – Corso Don Minzoni, 86 – Asti. 

mailto:reclami@asp.asti.it
http://www.asp.asti.it/
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Punto 8) IL PERSONALE 
 

La riconoscibilità del personale: è assicurata dalla divisa aziendale e dalla dotazione di 
appositi cartellini identificativi sui quali è riportato in modo visibile il logo aziendale e numero 
di matricola. 

 
Il comportamento: il personale a contatto con la Clientela, nello svolgimento del proprio 
lavoro, è tenuto a trattare i Clienti con rispetto e cortesia, agevolandoli nell’esercizio dei loro 
diritti e fornendo loro le informazioni richieste. 
Il personale è tenuto, inoltre, a utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile. 

 

Punto 9) SUGGERIMENTI E OSSERVAZIONI DEL CLIENTE 
 

L’ascolto e la comunicazione con il Cliente costituiscono uno degli obiettivi più importanti che 

A.S.P. S.p.A. si pone per riuscire a garantire un livello qualitativo del servizio che sia sempre 
più rispondente all’attesa del Cliente stesso. 

 
 

Punto 10) LE APP E I SERVIZI ONLINE 

 

Punto 10.1) APP AstiParcheggi e sito www.sosta.astiparcheggi.it 
 

AstiParcheggi è un’APP, sviluppata da ASP in collaborazione con Comune e 
Banca di Asti, che permette con pochi click di attivare il pagamento della 
sosta nei circa 3800 stalli blu di Asti. 
In questo modo si paga il tempo effettivo del posteggio, risparmiando 
tempo e non rischiando multe. 
E’ possibile utilizzare AstiParcheggi anche per più auto contemporaneamente oppure per un 
mezzo sostitutivo. Altre opzioni: offrire la sosta ai clienti (per esempio per commercianti e 
albergatori) o regalarla a un amico. 
Tramite l’APP è possibile acquistare ogni forma di titolo di sosta: sosta oraria, buoni 
giornalieri, abbonamenti, ecc. 

Si può accedere agli stessi servizi anche sul sito internet https://sosta.astiparcheggi.it. 
 

http://www.sosta.astiparcheggi.it/
https://sosta.astiparcheggi.it/
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Punto 10.2) APP AstiSmartBus 
 

È una App gratuita sviluppata da Asp in collaborazione con il Comune di 
Asti, che permette di viaggiare con semplicità sui mezzi del trasporto 
pubblico locale di Asti. 

 
Facendo pochi click permette di attivare rapidamente un biglietto o un abbonamento senza 
doverlo acquistare nei punti vendita. Con lo smartphone, pagando con carta di credito, si 
possono acquistare: - biglietto di corsa semplice 

- biglietto giornaliero 
- carnet da 10 corse 

- abbonamento mensile ordinario “Atuttobus” 
- abbonamento mensile under 25 
- abbonamento annuale under 25 

- abbonamento annuale ultra 65 anni. 
Dopo l’acquisto il biglietto deve essere validato sul bus, semplicemente inquadrando con la 
fotocamera dello smartphone il QRcode (un codice a barre composto da moduli neri 
all’interno di un quadrato) che si trova a bordo del bus. 

 

Sempre utilizzando l’App è possibile pianificare il percorso da un punto a un altro della città. 
Dopo aver inserito la propria posizione e il luogo da raggiungere, il sistema suggerisce alcuni 
percorsi e i relativi orari di percorrenza. 

 

 
Da marzo 2021 è stata inoltre attivata una nuova funzione che rende l’App ancora più 
funzionale e completa: si possono infatti trasferire tra due differenti smartphone i titoli di 
viaggio acquistati. Con un semplice clic e l’inserimento di un indirizzo email è ora possibile 
effettuare il trasferimento dal proprio account a quello di un altro utente di un biglietto o di 
un abbonamento non ancora convalidato. La nuova opportunità dell’App può, per esempio, 
essere utilizzata da un genitore che intende acquistare un biglietto per il figlio, sprovvisto di 
carta di credito, oppure da chi desidera donare un abbonamento a un amico od offrirlo a un 
proprio collaboratore. 

Si tratta di una nuova funzionalità, questa, che conferma l’attenzione che ASP riserva 
costantemente alla propria utenza offrendo servizi sempre più innovativi. 



Carta della Mobilità - pag. 33 di 41  

Punto 10.3) Sito: www.astioraribus.it 

 
Il sito permette di visualizzare gli orari dei passaggi in tempo reale, a una determinata 
fermata, dei bus delle varie linee urbane di ASP. 

 

 
 

Punto 10.4) Moovit 

 
Disponibile su APP per smartphone o dal sito web www.moovit.com, permette di creare un 
itinerario in cui possono essere utilizzati per gli spostamenti anche le linee di trasporto di 
ASP. Sono pubblicati, inoltre, gli avvisi delle variazioni di orario o percorso delle linee di ASP. 

 

 

 
Punto 11) RETE URBANA DI ASTI 

 

La mappa aggiornata della rete urbana è disponibile sul sito web www.asp.asti.it. 

http://www.astioraribus.it/
http://www.moovit.com/
http://www.asp.asti.it/
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A) RAFFRONTO DATI AL 31/12/2018 E AL 31/12/2019 

 
TRASPORTO URBANO ED EXTRAURBANO 

A.S.P. S.p.A. esercisce il trasporto urbano della Città di Asti e, nell’ambito di COAS-Consorzio 
Astigiano, alcune linee della Provincia di Asti (Asti-Tigliole; Mombercelli-Vinchio-Nizza. M.to; 
Mombercelli-Belveglio-Nizza M.to). 

Comune di Asti 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

Residenti: N° 76.026 (fonte ISTAT) N° 75.528 (fonte ISTAT) N° 75.051 (fonte ISTAT) 

Superficie: km2 151 km2 151 km2 151 

Densità: 503,48 abitanti per km2 500,19 abitanti per km2 500,19 abitanti per km2 

Lunghezza rete: km. 216,5 urbana km. 216,5 urbana km. 216,5 urbana 

Bus-km 1.062.632 km 1.041.188 km 
898.114 km 

(causa Covid19) 

Posti-km 106.938.719 km 108.010.410 km 
93.569.004 km 
(causa Covid19) 

 
Numero linee 

n. 7 urbane feriali 
n. 2 urbane festive 
n. 11 frazionali feriali 
n. 1 mercatale feriale 

n. 6 urbane feriali 
n. 2 urbane festive 
n. 11 frazionali feriali 
n. 1 mercatale feriale 

n. 6 urbane feriali 
n. 2 urbane festive 
n. 11 frazionali feriali 
n. 1 mercatale feriale 

Fermate in territorio 
urbano 

n. 280 
di cui n. 110 con 
pensilina 

n. 280 
di cui n. 110 con 
pensilina 

n. 280 
di cui n. 110 con 
pensilina 

Percorrenze 

chilometriche: 
1.062.632 km 1.041.188 km 

898.114 km 

(causa Covid19) 

Passeggeri trasportati: n. 2.384.950 n. 2.543.691 
n. 1.548.152 
(causa Covid19) 

Acquisto titoli di viaggio 
Rivendite, APP, sportello 
(solo abbonamenti) 

Rivendite, APP, sportello 
(solo abbonamenti) 

Rivendite, APP, sportello 
(solo abbonamenti) 

Agevolazioni per 

studenti/giovani/anziani 
Si Si Si 

 

Extraurbano – contratto Consorzio COAS 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

Lunghezza rete: km 105 km 105 km 105 

Numero linee n. 3 linee feriali n. 3 linee feriali n. 3 linee feriali 

Percorrenze 
chilometriche: 

106.842 km 107.526 km 
98.228 km 
(causa Covid19) 

Passeggeri trasportati: n. 38.009 n. 36.964 n. 38.182 

Fermate in territorio 

extraurbano 

n. 104 
di cui n. 5 con pensilina 

n. 104 
di cui n. 5 con pensilina 

n. 104 
di cui n. 5 con pensilina 

Acquisto titoli di 
viaggio 

A bordo o rivendite (a 
seconda della linea) 

A bordo o rivendite (a 
seconda della linea) 

A bordo o rivendite (a 
seconda della linea) 
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PARCO VEICOLI 

L’autobus è, fra tutte le modalità di trasporto di persone, quella che contribuisce 
maggiormente alla riduzione del livello di inquinamento e decongestionamento del 
traffico veicolare privato. 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

Flotta complessiva 59 veicoli 63 veicoli 64 veicoli 

Parco mezzi settore urbano, di cui: 40 autobus 40 autobus 40 autobus 

- alimentazione a gasolio 36 autobus 34 autobus 34 autobus 

- alimentazione ibrido/gasolio - 2 autobus 2 autobus 

- alimentazione a metano 4 autobus 4 autobus 4 autobus 

Parco mezzi settore extraurbano 5 autobus 5 autobus 5 autobus 

Parco mezzi settore noleggio(1) 14 autobus 18 autobus 19 autobus 
(1)A.S.P. S.p.A. è in grado di fornire un preciso e accurato servizio di noleggio autobus con conducente 
per servizi nazionali e internazionali utilizzando una moderna flotta comprendente una gamma di 

veicoli da 19 a 87 posti. 

 

I servizi di Turismo e Noleggio, in Italia e all’estero, vengono effettuati su prenotazione 
tramite fax o via mail ai seguenti recapiti: tel.: 0141 434726-434728, mail: 
noleggio@asp.asti.it. 

 

Bus granturismo IRIZAR 
 

Bus per trasporto carrozzine per disabili IRIZAR 

mailto:noleggio@asp.asti.it
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SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

Stalli totali 
ubicati nelle varie Zone a Traffico Moderato (ZTM) 

n. 3.809 n. 3.825 n. 3700 

Stalli riservati a invalidi -- -- n. 109 

Stalli zone est, ovest, sud, nord e Ospedale 
tariffa oraria di euro 1,20* 
dalle 8.00 alle 19.00 dei giorni feriali 
festivi (domenica e festività nazionali) gratuiti 

 
n. 3.268 

 
n. 3.272 

 
n. 3240 

Stalli nelle vie/piazze cosiddette “di corona” 

tariffa oraria di euro 1,50*, sosta max 2 ore, 
dalle 8.00 alle 19.00 dei giorni feriali 
festivi (domenica e festività nazionali) gratuiti 
(non sono validi abbonamenti e pass residenti) 

 

n. 541 

 

n. 553 

 

n. 460 

Stalli a raso 
di cui in via Natta 

n. 3.809 
n. 268 

n. 3.825 
n. 268 

n. 3700 
n. 268 

Stalli in struttura n. 0 n. 0 n. 0 

Stalli custoditi n. 0 n. 0 n. 0 

Parcometri installati con informazioni sulle 

rivendite autorizzate dei titoli di parcheggio** 
n. 89 n. 89 n. 87 

 

Acquisto titoli di sosta 

Parcometri, 
rivendite, APP, 

sportello (solo 

abbonamenti 
zonale e Asta) 

Parcometri, 
rivendite, APP, 

sportello (solo 

abbonamenti 
zonale e Asta) 

Parcometri, 
rivendite, APP, 

sportello (solo 

abbonamenti 
zonale e Asta) 

* Periodo di gratuità della sosta: se deliberato dal Comune di Asti. 

** Sistema di gestione dei guasti via sms con interventi rapidi che garantiscono il regolare 

funzionamento degli apparecchi. 
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B) OBIETTIVI E INDICATORI TPL 2020-2021 
 

 
tipologia unità di misura 

atteso 

2020 

effettivo 

2020 

atteso 

2021 

modalità di 

rilevazione 

SICUREZZA del viaggio, personale e patrimoniale 

 
1 

Incidentalità mezzi di 
trasporto (attiva e 
passiva) 

 
n° sinistri totali/bus*km (annuale) 

 
0,000034 

31/898.114 
= 

0,000034 

 
0,000034 

 
rilevazione 

2 
Incidentalità passiva 
mezzi di trasporto 

n° sinistri passivi/bus*km 
(annuale) 

 

0,000017 

16/898.114 
= 

0,000017 

 

0,000017 
 

rilevazione 

3 Vetustà mezzi Età media autobus (anni) 9,83 11,17 9,16 rilevazione 

 
4 

Sicurezza personale e 
patrimoniale 

Numero denunce per danni 
all’utenza per responsabilità 
vettore/numero passeggeri 

 
0,000004 

6/ 
1.548.152 

=0,000004 

 
0,000004 

 
rilevazione 

 
5 

 
Interruzione viaggio 

n. guasti con discesa 
passeggeri/bus*km 

max 
1/anno 

 
0 

max 
1/anno 

 
rilevazione 

REGOLARITA’ DEL SERVIZIO, puntualità ed accessibilità 

6 
Velocità commerciale 
media 

km/h 18 18 18 rilevazione 

7 
Regolarità complessiva 
servizio 

corse effettuate/programmate 99,90% 99,90% 99,90% rilevazione 

8 
Frequenza media ore di 
punta 

minuti 29 29 29 rilevazione 

9 
Frequenza media ore di 
morbida 

minuti 29 29 29 rilevazione 

 
10 

 
Puntualità (ritardi) 

Rapporto tra il numero dei bus 
arrivati con un ritardo massimo di 
3 minuti e il numero delle corse 
effettuato 

 

95% 

 

95,3% 

 

95% 

 

rilevazione 

 
11 

 
Puntualità (anticipi) 

Rapporto tra il numero dei bus 
arrivati con anticipo massimo di 1 
minuto e il numero delle corse 
effettuato 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

rilevazione 

 
12 

 
Accessibilità facilitata 

% mezzi con pianale ribassato o 
parzialmente ribassato e 
pedana/tot parco mezzi 

 
92,5% 

 
92,5% 

 
100% 

 
conteggio 

LIVELLO DI SERVIZIO, EFFICIENZA ED EFFICACIA 

13 
Copertura giornaliera del 
servizio 

Numero ore di servizio al giorno 14 14 14 rilevazione 

14 
Sviluppo corsie 
preferenziali 

Km di corsie preferenziali / km 
totali rete urbana 

0,0037 
0,8/216,5= 

0,0037 
0,0037 conteggio 

15 
Distanza media tra le 
fermate 

metri 250 250 250 conteggio 

16 Densità fermate urbane 
n. fermate urbane sul n. km 
sviluppo della rete urbana (AR) 

1,29 
280/216,5 

= 1,29 
1,29 conteggio 

17 Posti offerti 
Posti-km offerti / popolazione 
residente 

 

1.246,74 

93.569.004 
/75.051= 
1.246,74 

 

1.246,74 
 

conteggio 

PULIZIA E CONDIZIONI IGIENICHE 

18 
Tasso di pulizia 
giornaliera 

% mezzi pulizia giornaliera/mezzi 
circolanti 

100% 100% 100% rilevazione 

19 Tasso pulizia radicale 
Pulizia radicale mezzi in servizio 6 
volte all’anno 

100% 100% 100% rilevazione 

CONFORTEVOLEZZA DEL VIAGGIO 

20 Fermate con pensilina % di fermate con pensilina 39% 39% 39% conteggio 

21 Climatizzazione mezzi % mezzi dotati di climatizzatore 92,5% 100% 100% conteggio 

22 
Manutenzione guasti 
climatizzazione 

% guasti impianti clima con 
riparazione entro 24h/impianti tot 

100% 100% 100% rilevazione 
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SERVIZI PER VIAGGIATORI DIVERSAMENTE ABILI 

 
23 

Informazioni dinamiche 
con sistemi di 
sonorizzazione e display 
visivi 

% mezzi con informazioni 
dinamiche comunicate a bordo bus 
con sistema di sonorizzazione e 
display visivi 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

conteggio 

24 Accessibilità PMR 
% corse con fruibilità PMR/corse 
tot 

92,5% 92,5% 100% conteggio 

INFORMAZIONI AI CLIENTI E ACCESSIBILITA’ COMMERCIALE/SERVIZI AGGIUNTIVI 

25 Aggiornamento orari 
% fermate con orari in 
vigore/variazioni sulle paline 

100% 100% 100% conteggio 

26 
Mappe rete trasporti 
urbani 

% di fermate con mappa della rete 
 

39% 
 

39% 
 

39% 
 

conteggio 

27 Rivendite sul territorio 
n. totale rivendite titoli di viaggio 
/km rete totali 

0,39 
84/216,5= 

0,39 
0,36 conteggio 

 
28 

 
APP 

APP con possibilità di 
consultazione rispetto alle 
variazioni in tempo reale e di 
acquisto titoli di viaggio 

 

si 

 

si 

 

si 

 
dato/ 

informazione 

29 Sito web 
Sito web con aggiornamento 
tempestivo 

si si si 
dato/ 

informazione 

30 Riparazione validatrici 
Riparazione validatrici a bordo 
mezzo entro 12 ore/tot. guasti 

100% 100% 100% rilevazione 

 

31 
Riconoscimento 
personale 

% personale munito di tesserino in 
servizio a bordo bus/tot personale 
a bordo 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
conteggio 

SERVIZI DI SPORTELLO/ COMUNICAZIONE 

32 
Ufficio informazioni con 
risposta operatore 

copertura oraria da lun. a sab. 7:30-19:30 7:30-19:30 7:30-19:30 
dato/ 

informazione 

 

33 

Evidenza del sito 
internet/numero ufficio 
informazioni/numero 
gestione reclami alle 
fermate urbane 

Fermate urbane con evidenza del 
sito internet/numero ufficio 
informazioni/numero gestione 
reclami su totale fermate 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
conteggio 

34 Customer satisfaction 
Attività di customer satisfaction 

annuale 
si 

no causa 
Covid 

si 
dato/ 

informazione 

35 Soddisfazione dell’utente 
Livello medio di soddisfazione 
dell’utente 

7,5 
Non 

rilevato 
7,5 sondaggio 

ATTENZIONE ALL’AMBIENTE 

 

36 
 

Mezzi ecologici a gasolio 

% bus a gasolio uguale o 
superiore ad Euro 6 (ecologici)/tot 
parco mezzi 

 
0,525 

21/40= 
0,525 

 
0,525 

 
conteggio 

37 
Mezzi ecologici con 
alimentazione alternativa 

% bus ecologici con alimentazione 
alternativa (metano/elettrici/ibridi) 

0,05 
2/40= 
0,05 

0,05 conteggio 

 

38 
 

Risparmio energetico 

Produzione energia elettrica 
impianto fotovoltaico presso dep. 
Valbella (kWh) 

 
255.944 

 
255.944 

 
≥255.944 

 
rilevazione 

RECLAMI 

39 
Classificazione e 
trattamento reclami 

Sì/no si si si 
dato/ 

informazione 

40 Reclami annui 
N. di reclami anno/passeggeri 
trasportati 

50/ 
n. pass. 

31/ 
1.548.152 
=0,00002 

50/ 
n. pass. 

 

rilevazione 

41 Tempi di risposta 
Tempi medi risposta reclami scritti 
(tempo max risposta 30 giorni) 

15 gg 10,77 gg 15gg rilevazione 
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C) OBIETTIVI E INDICATORI SOSTA A PAGAMENTO 2020-2021 
 

 
tipologia unità di misura 

atteso 

2020 

effettivo 

2020 

atteso 

2021 

modalità di 

rilevazione 

FUNZIONALITA' E ACCESSIBILITA' 

1 Guasti parcometri 
n. guasti parcometri/totale 
parcometri 

1,77 
154/87= 

1,77 
1,77 rilevazione 

2 
Manutenzione 
parcometri 

Interventi manutenzione entro il 
giorno dal guasto/totale dei guasti 

100% 100% 100% rilevazione 

LIVELLO DI SERVIZIO 

3 
APP per acquisto titoli 
sosta 

APP AstiParcheggi si si si 
dato/ 

informazione 

4 
Sito internet per acquisto 
titoli di sosta 

https://sosta.astiparcheggi.it si si si 
dato/ 

informazione 

5 
Rivendite per acquisto 
titoli di sosta 

n. rivendite titoli di sosta/totale 
posti auto 

0,020 0,020 0,020 conteggio 

6 Numero parcometri n. parcometri/totale posti auto 0,023 0,023 0,023 conteggio 

INFORMAZIONI AI CLIENTI E ACCESSIBILITA’ COMMERCIALE/SERVIZI AGGIUNTIVI 

 
7 

 
Segnaletica 

Segnaletica tempestivamente 
aggiornata (zona, tariffa, orari, 
indicazione parcheggio 
incustodito) 

 

si 

 

si 

 

si 

 

rilevazione 

 

8 

Evidenza del sito 
internet/numero ufficio 
informazioni/numero 
gestione reclami ai 
parcometri 

Parcometri con evidenza del sito 
internet/numero ufficio 
informazioni/numero gestione 
reclami su totale parcometri 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
conteggio 

 
9 

Sito web con 
aggiornamento 
tempestivo 

 
Sì/no 

 
si 

 
si 

 
si 

dato/ 
informazione 

10 Call center Sì/no si si si 
dato/ 

informazione 

11 Customer satisfaction 
Attività di customer satisfaction 
annuale 

si 
no causa 

Covid 
si 

dato/ 
informazione 

12 Soddisfazione dell’utente 
Livello medio di soddisfazione 
dell’utente 

7,5 
Non 

rilevato 
7,5 sondaggio 

RECLAMI 

13 
Classificazione e 
trattamento reclami 

Sì/no si si si 
dato/ 

informazione 

14 Reclami annui N. di reclami/anno 5 1 5 rilevazione 

15 Tempi di risposta 
Tempi medi risposta reclami scritti 
(tempo max risposta 30 giorni) 

15 gg 1 gg 15gg rilevazione 

 

https://sosta.astiparcheggi.it/
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D) OBIETTIVI E INDICATORI MOVICENTRO 2020-2021 
 

 
tipologia unità di misura 

atteso 

2020 

effettivo 

2020 

atteso 

2021 

modalità di 

rilevazione 

SICUREZZA 

1 Funzionalità telecamere 
n. ore funzionamento 
giornaliero/24h 

100% 100% 100% conteggio 

2 
Manutenzione 
telecamere 

Interventi manutenzione entro il 
giorno dal guasto/totale dei guasti 

100% 100% 100% rilevazione 

3 Informativa telecamere 
Segnalazione telecamere tramite 
cartellonistica 

si si si 
dato/ 

informazione 

FUNZIONALITA' E ACCESSIBILITA' 

 
4 

Manutenzione imp. 
Riscaldamento / 
condizionamento 

Interventi manutenzione entro il 
giorno dal guasto/totale dei guasti 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
rilevazione 

5 
Manutenzione impianto 
ascensore 

Interventi manutenzione entro il 
giorno dal guasto/totale dei guasti 

100% 100% 100% rilevazione 

6 
Manutenzione scale 
mobili 

Interventi manutenzione entro il 
giorno dal guasto/totale dei guasti 

100% 100% 100% rilevazione 

7 
Accesso pmr* 
marciapiedi bus 

Assenza barriere architettoniche 
per accesso ai marciapiedi dei bus 

si si si 
dato/ 

informazione 

 
8 

Accesso pmr* primo 
piano 

Assenza barriere architettoniche 
per accedere al primo piano del 
Movicentro 

 
si 

 
si 

 
si 

dato/ 
informazione 

INFORMAZIONI AI CLIENTI 

 
9 

 

Informativa del servizio 
programmato 

Informativa tempestiva delle 
variazioni programmate entro il 
giorno precedente l’entrata in 
vigore 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

rilevazione 

10 
Informativa eventi non 
programmati 

Informativa tempestiva delle 
variazioni non programmate 

100% 100% 100% rilevazione 

11 Sito internet 
Sito web con aggiornamento 

tempestivo 
si si si 

dato/ 
informazione 

12 Pulizia ordinaria 
Pulizia giornaliera dei locali/totale 
giorni di apertura 

100% 100% 100% rilevazione 

13 Pulizia straordinaria Pulizia straordinaria 2 volte l’anno 100% 100% 100% rilevazione 

RECLAMI 

14 
Classificazione e 
trattamento reclami 

Sì/no si si si 
dato/ 

informazione 

15 Reclami annui N. di reclami/anno 0 0 0 rilevazione 

16 Tempi di risposta 
Tempi medi risposta reclami scritti 
(tempo max risposta 30 giorni) 

15 gg 0 gg 15gg rilevazione 

*P.M.R. = persone con mobilità ridotta 
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E) OBIETTIVI E INDICATORI RIMOZIONE FORZATA 2020-2021 
 

 
tipologia unità di misura 

atteso 

2020 

effettivo 

2020 

atteso 

2021 

modalità di 

rilevazione 

LIVELLO DEL SERVIZIO 

1 Mezzi a disposizione 
n. minimo di mezzi attrezzati messi 
a disposizione quotidianamente 

1 1 1 conteggio 

2 
Tempistiche di ingresso 
in deposito 

arrivo del veicolo presso il deposito 
entro 30 min dalla rimozione 

100% 100% 100% rilevazione 

 
3 

 
Tempistiche di intervento 

Interventi eseguiti entro 20 min 
dalla chiamata di uno dei soggetti 
abilitati 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
rilevazione 

 
4 

 
Efficacia sito internet 

Evidenza sul sito internet dei 
recapiti e delle informazioni 
necessari al ritiro del mezzo 

 
si 

 
si 

 
si 

dato/ 
informazione 

 
5 

Aggiornamento sito 
internet 

Sito web con aggiornamento 
tempestivo 

 
si 

 
si 

 
si 

 

dato/ 
informazione 

RECLAMI 

6 
Classificazione e 
trattamento reclami 

Sì/no si si si 
dato/ 

informazione 

7 Reclami annui N. di reclami/anno 0 0 0 rilevazione 

8 Tempi di risposta 
Tempi medi risposta reclami scritti 
(tempo max risposta 30 giorni) 

15 gg 0 gg 15gg rilevazione 

 
 

---°--- 


