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Prot. N. 01/ ATV_Srl_2016 
Trasmissione    Mezzo E-Mail & Fax 
Verona  , 18 Gennaio 2015 
                                                                                                                                           
                                                                                                                                                 Al            
                                                                                                                                                                Direttore Generale  di  A.T.V. s.r.l.
                                                                                                                                                       Dott. Stefano Zaninelli 
  
                                                                                                                                                Alla C.A.  Direttore del Personale 
                                                                                                                                                                       Dott. Stefano Zaninelli      
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                     Loro Sedi 
                                                                                             
Oggetto : Proposta Vendita e controllo a vista dei titoli di viagg io   di   UGL F.N.A. 

1. Il conducente espleta attività di verifica (intesa come controllo a vista) dei titoli di viaggio dei passeggeri che 
salgono a bordo così come li vende a coloro che ne siano eventualmente sprovvisti. 

2. Le modalità operative di svolgimento delle attività di vendita dei titoli di viaggio e le eccezioni (Provvedimenti 
per il contrasto dell’evasione tariffaria) del Verbale di Incontro sottoscritto, in sede nazionale, il 26 aprile 2013, 
sono contrattate presso la sede territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale) A fronte di quanto 
previsto dai Art. 1. e 2. del presente accordo, è riconosciuta al conducente l’indennità le cui condizioni, 
misura e modalità di erogazione sono definite all’Art. 9 (Indennità legate alla effettuazione di specifiche attività), 
comma 1,2, 3 e 4 . (indennità vendita biglietti) del presente accordo. 

3. In caso di furto o rapina - debitamente denunciato all’Autorità di Pubblica Sicurezza – l’Azienda provvede, 
in assenza di colpa o dolo del lavoratore, al reintegro dei titoli di viaggio indebitamente sottratti con 
contestuale versamento, da parte del lavoratore, dei proventi derivanti dai titoli già venduti e sempre che gli 
stessi non siano stati sottratti nel corso del medesimo atto denunciato. 

4. ATV Srl, si impegna a far data della stipula del suddetto accordo a stipulare/aprire Polizza Assicurativa che 
copra la responsabilità civile dell’operatore nei casi di Furto con Destrezza, Furto con Aggressione Fisica o 
Furto con Mano Armata , durante l’espletamento del servizio e per il tempo utile all’operatore al 
trasferimento Lavoro-Casa. (Tempo che sarà concordato con le OO.SS. firmatarie dell’accordo). 

5. L’operatore si impegna giornalmente qualora sia possibile ad effettuare il versamento dell’incasso dovuto alla 
vendita dei titoli di Viaggio a Bordo, agli uffici preposti. (Porta Vescovo Urbano, Porta Vescovo 
ExtraUrbano, Porta Nuova). 

6. Al fine di garantire la continuità e la possibilità a tutti gli operatori del versamento dell’incasso dovuto alla 
vendita dei titoli di Viaggio, Saranno Instaurate/Istallate casse continue attive giornalmente almeno dalle 
14.00/08.00 (ATV, si impegna ad individuare e ad installare/posizionare in luoghi aziendali sicuri, Video-
Sorvegliati e segnalati con apposita segnaletica, almeno una Cassa Continua nel Deposito di Porta Vescovo 
Urbano e una nel Deposito di Porta Vescovo ExtraUrbano). 

7. ATV si attiverà nell’ informatizzazione della vendita dei titoli di viaggio, fornendo di emettitrici elettroniche 
il personale viaggiante al fine di agevolare e semplificare sia  la vendita che il resoconto dei titoli. 

8. Adattamenti, Modifiche e Ammodernamento della flotta aziendale 
8.1. Tutte le Obliteratrici saranno spostate/posizionate in modo da consentire agli operatori il più agevole 

possibile controllo/accertamento di convalida dei titoli di viaggi da parte dei passeggeri/pendolari. 
8.2. Le emettitrici di titoli di viaggio, saranno aggiornate e emetteranno biglietti con sovrapprezzo e 

comunque di costo uguale al titolo di viaggio venduto dell’operatore e dovranno restare sempre 
accese.  

8.3. La flotta sarà ammodernata con sistemi di video registrazione audio-visivo attivabile dall’operatore in 
caso di necessità o pericolo con apposito pulsante facilmente accessibile. La videoregistrazione avrà 
una durata non inferiore a 3 minuti.  Per visualizzazione e utilizzo delle registrazioni/Immagini e sarà 
regolamentato da quanto stabilito e previsto dalla legge 300/1970 e Succ.Mod. e concordato con 
l’accordo aziendale ATV del 09/10/2012. 

8.4. Le telecamere saranno posizionate in modo da inquadrare e registrare chiaramente il passeggero 
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Aggressivo, Irragionevole o Irritante, ma mai l’operatore. 

9. Indennità vendita biglietti 
9.1. L’Indennità Giornaliera prevista (Vendita e controllo a vista dei titoli di viaggio) dal presente accordo, la cui 

erogazione è finalizzata a compensare integralmente, in via forfettaria, tutte le attività che il 
conducente espleta in adempimento di quanto previsto dal medesimo articolo, ivi incluse quelle 
accessorie e complementari alle stesse e definita nella misura di 1,00€ lordi giornalieri maggiorati 
annualmente del 10%.(10 cent.euro anno). 

9.2. L’importo lordo della maggiorazione vendita biglietti è quantificata nella misura pari a (0,80€)1,00€  del 
controvalore dei titoli di viaggio venduti è parzialmente riconosciuta agli operatori. Solo 0,80€ 
saranno riconosciuti agli operatori.  

9.3. Agli operatori è riconosciuta inoltre a titolo di maggior carico di lavoro una indennità pari a 2 (Due) 
Minuti di Ferie a Titolo di Viaggio venduto, cumulativi e riconosciuti totalmente il 31 Dicembre di 
ogni anno. I minuti di Ferie maturati grazie alla vendita dei titoli di Viaggio, dovranno essere fruiti 
entro il 31 Dicembre dell’anno successivo. 

9.4. L’indennità di cui al punto 9.2 del presente Articolo, è riconosciuta con le spettanze del mese 
successivo in cui il conducente, utilizzando le somme introitate dalla vendita del plafond dei carnet di 
titoli di viaggio di cui è stato preventivamente dotato, provvede al reintegro del plafond stesso 
attraverso la presa in carico di nuovi carnet (Versamento del Venduto con Reintregro). 

10. Premi Vendita e controllo a vista titoli di Viaggio  
10.1. L’azienda si impegna a riconoscere annualmente un premio agli operatori uguale e non inferiore al 

15%  (Quindici) del valore RICAVO VENDITA TITOLI DI VIAGGIO A BORDO. 
11. Controllo alle Fermate 

11.1. Accedendo nell’Autobus il passeggero è tenuto a esibire il titolo di Viaggio al conducente. Ove 
questo non venga, è qualora sia possibile, compito del conducente richiedere che il titolo di viaggio 
venga mostrato. Questa operazione è da eseguire a veicolo FERMO.  

11.2. Nel caso in cui il passeggero non sia provvisto di idoneo titolo di viaggio il Conducente: 
11.2.1. Procedere a Vendere il biglietto con prezzo maggiorato di (0.80€) 1,00€ attingendo dalla 

propria dotazione. 
11.2.2.1. Il conducente dovrà garantire un resto pari Massimo a 5 volte il prezzo del titolo di 

viaggio, diversamente la vendita sarà da intendersi esclusivamente discrezionale. 
11.2.2.2. A fronte di un rifiuto del passeggero, in conducente indica le specifiche informative 

esposte a Bordo e lo avvisa verbalmente in modo chiaro che è tenuto a segnalare il fatto 
alla centrale operativa, la quale provvederà a mandare una squadra allo scopo di sanzionare 
il soggetto. Il tutto a veicolo fermo e Conducente seduto al posto di guida. 

11.2.3. La controlleria verrà sospesa e effettuata solo su iniziativa volontaria del conducente 
nelle ore di particolare affluenza e/o maggior carico (6.30-8.00, 12.00-14.30, 18.00-19.30) 

11.2.4. Il conducente non sarà responsabile di taluni passeggeri trovati sprovvisti di idoneo 
titolo di viaggio durante il normale servizio di controllo effettuato dagli agenti preposti. 

12. Incarrozzamento 
12.1. Al capolinea dei servizi, il conducente, provvede, durante il tempo di incarrozzamento (Qualora 

POSSIBILE) che precede la partenza della corsa a controllare il possesso di regolare titolo di viaggio 
da parte dei viaggiatori in salita sull’autobus. 

12.2. In caso di riscontrata irregolarità lo stesso conducente, analogamente a quanto previsto, procede a 
vendere il biglietto a bordo a prezzo maggiorato attingendo alla propria dotazione o, in caso di 
rifiuto, a contattare la centrale operativa. 

12.3. Nel corso delle attività di controlleria, di fronte ad atteggiamenti anche aggressivi, irragionevoli e/o 
irritanti da parte del cliente, il conducente mantenendo l’opportuna calma e un profilo professionale, 
spiegherà al cliente che il titolo di viaggio non discrezionale, e che è suo compito (direttive Aziendali) 
chiederne il possesso e/o Venderlo. L’azienda si impegna a garantire al conducente la necessaria 
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tutela legale ove sia necessaria.   
12.4. Tutti gli autobus, compresi anche quelli a tre porte, saranno dotati di adeguati adesivi per fornire 

chiare indicazioni di accesso all’autobus e di controllo e vendita titolo a bordo all’utenza. 
13. Centrale Operativa 

13.1. L’incaricato della Centrale Operativa riceve la telefonata di segnalazione da parte dei Conducenti in 
servizio su numeri telefonici appositamente dedicati e gratuiti. 

13.2. Il centro Operativo tenendo conto della DISLOCAZIONE giornaliera delle squadre di verifica 
dispone l’intervento. 

13.3. Nel caso non sia possibile procedere a in tempestivo intervento, l’incaricato provvede a programmare 
un controllo nel giorno successivo o comunque in tempo ravvicinato. 

13.4. Sarà compito della Centrale Operativa, l’aggiornamento continuo dell’apposita reportistica relativa a 
segnalazioni ricevute, azioni intraprese ed esiti delle stesse. 

14. Attività di comunicazione a Supporto    
14.1. L’introduzione del controllo di titoli di viaggio a bordo da parte del personale di guida costituisce un 

importante novità “CULTURALE” sia per i passeggeri che per i conducenti stessi. Per preparare 
adeguatamente il personale ei clienti, A.T.V. Srl, metterà in campo una serie di strumenti 
comunicativi adeguati da rivolgere sia all’interno che all’esterno dell’azienda.  

14.2. Comunicazione Esterna. 
14.2.1. Conferenza stampa  
14.2.2. Avviso alla clientela 
14.2.3. Materiale Pubblicitario 
14.2.4. Personalizzazione Autobus 
14.2.5. Adesivi Biglietti a Bordo 
14.2.6. Relazione con le Forze dell’Ordine 

14.3.  Comunicazione Interna. 
14.3.1. A supporto della presente procedura operativa saranno organizzati in ogni bacino corsi 

di      informazione/formazione retribuiti rivolti al Personale, in cui saranno sviluppati tutti gli 
aspetti innovativi della procedura, sia in termini di relazione con la clientela che in termini 
Tecnico-Operativi.      
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