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Presentazione dell’Azienda
Trenitalia, è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che opera quale vettore ferroviario passeggeri, sia
per il trasporto ferroviario a media percorrenza che per il trasporto regionale, con l’obiettivo di realizzare un piano
complessivo che tenda al raggiungimento dell’eccellenza in ciascuno dei segmenti di mercato in cui essa opera soddisfacendo al meglio la domanda del cliente.
Trenitalia si propone di dare una risposta concreta e semplice alle diverse esigenze di mobilità, presentandosi come
punto di accesso alla mobilità collettiva. La finalità è, in particolare, aumentare in maniera significativa la percentuale
delle persone che utilizzano i servizi ferroviari regionali per gli spostamenti.
Trenitalia pone alla base della sua missione la qualità e la sicurezza del servizio, la tutela dell’ambiente e l’efficienza
energetica.
Trenitalia, ha assunto la decisione strategica di implementare e mantenere attivo un nuovo Sistema Integrato di Gestione Sicurezze e Qualità (SIGSQ), laddove con termine “Sicurezze” si intende la sicurezza di esercizio, la salute e
sicurezza sul lavoro e la sicurezza ambientale.
Il SIGSQ, conformemente sia alle norme cogenti di Sicurezza di Esercizio, che ai requisiti degli standard ISO 9001,
ISO14001, OHSAS 18001, è stato implementato da Trenitalia allo scopo di tendere a valori nulli di incidentalità, migliorare continuamente le proprie prestazioni nei confronti dei clienti e di tutti gli stakeholder, valorizzare e tutelare
l’ambiente e la salute e sicurezza dei lavoratori, mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie (informazioni,
risorse umane, industriali e finanziarie).
Nell’ambito del trasporto regionale Trenitalia è organizzata in singole Direzioni Regionali/Provinciali, responsabili
per la gestione del trasporto locale e metropolitano in ciascuna Regione/Provincia Autonoma.
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PRINCIPI

I Principi Fondamentali
Trenitalia applica i seguenti principi fondamentali nel progettare e offrire i suoi servizi:

Sicurezza del viaggio

Trenitalia considera irrinunciabile la sicurezza.
Per questo si impegna a fornire a tutti i suoi clienti un servizio che rispetti i più rigidi standard di sicurezza del viaggio.

Sicurezza dei passeggeri
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Qualità del servizio
Trenitalia vuole realizzare un servizio efficiente, in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, in modo da contribuire
attivamente al miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente.

Trenitalia è impegnata a:
•

garantire a tutti i clienti una accessibilità adeguata ai servizi;

•

migliorare il decoro e la pulizia delle carrozze con programmi specifici di intervento;

•

garantire la puntualità, monitorando l’andamento dei treni e gestendo con efficacia gli eventuali disservizi.

Trenitalia considera che lo sviluppo e la modernizzazione debbano rispettare criteri di sostenibilità ambientale e
sociale. Allo scopo è impegnata a garantire e promuovere i principi e i valori dello sviluppo sostenibile, nel rispetto

Offrire protezione e sicurezza alle persone rappresenta un vincolo irrinunciabile per l’intero Gruppo Ferrovie dello

delle esigenze degli stakeholder attraverso il Comitato di sostenibilità, organo consultivo espressione dei vertici delle

Stato Italiane. Per questo Trenitalia collabora con la Polizia Ferroviaria e le altre Forze dell’Ordine.

principali società del Gruppo.

Uguali diritti
Tutti i clienti di Trenitalia hanno uguali diritti senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, lingua, religione ed opinioni.
In linea con questi principi, Trenitalia si impegna anche a facilitare la mobilità dei viaggiatori con disabilità ed a mobilità
ridotta.
Per conoscere le stazioni ed i mezzi appositamente attrezzati si può consultare il sito www.rfi.it o il sito
www.trenitalia.com, nonché l’orario In Treno Tutt’Italia digitale disponibile sul sito www.trenitalia.com.

Continuità del servizio
Trenitalia garantisce un servizio senza interruzioni per 365 giorni l’anno.
Fanno eccezione i treni periodici segnalati sul sito www.trenitalia.com e nell’orario In Treno Tutt’Italia digitale
disponibile sul medesimo sito.

Partecipazione
Trenitalia si impegna a garantire pienamente il diritto all’informazione. Favorisce le occasioni di confronto, valuta le
critiche, le proposte ed i suggerimenti dei clienti e delle Associazioni dei Consumatori.

Efficienza ed efficacia
Trenitalia adotta le misure necessarie a progettare, produrre ed offrire servizi di trasporto nell’ottica di un continuo
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia nell’ambito delle proprie competenze.
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Informazioni sintetiche
sui servizi offerti

LE LINEE
Firenze - Arezzo - Chiusi (RM)

Firenze - Borgo SL via Pontassieve

Firenze – Pisa - Livorno

Pisa - Lucca - Aulla

Firenze - Empoli - Siena

(GE) La Spezia - Pisa

Pisa - Livorno - Grosseto (RM)

La Direzione Regionale Toscana: l’offerta

Pistoia - Porretta

Firenze - Pistoia - Lucca - Viareggio

Siena - Chiusi

(FI) Prato - Bologna

I servizi ferroviari offerti nella Regione sono determinati da un Contratto di Servizio stipulato tra la Regione stessa e

La Spezia - Parma (MI) (BG)

Firenze - Borgo SL - Faenza

Trenitalia.

Siena - Grosseto

Nell’ambito del Contratto la Regione definisce la pianificazione e la programmazione, i livelli di quantità e di qualità
dei servizi ferroviari, individuando i servizi necessari per soddisfare le necessità della collettività in base alle risorse
finanziarie di cui dispone.

L’offerta in Regione - Novità 2019

Le tariffe sono di competenza della Regione e nel Contratto di Servizio vengono fissati i relativi obblighi tariffari, da

Proseguono le iniziative commerciali volte a migliorare l’offerta di servizi ferroviari, la flotta, l’integrazione con i mezzi di

applicare ai servizi ferroviari programmati.

trasporto su gomma e le opportunità di viaggio.

Poiché il ricavo derivato dalla vendita dei biglietti/abbonamenti secondo la tariffa regionale non copre il costo effettivo
del servizio reso - il viaggiatore contribuisce solo ad una parte del servizio prodotto da Trenitalia – la Regione copre,
a titolo di corrispettivo, anche quella parte del costo del servizio non coperta dalla sola vendita dei titoli di viaggio.

L’orario

Il Contratto di Servizio prevede che, qualora non vengano raggiunti gli standard di qualità in esso contenuti, Trenitalia

Di seguito le principali novità dell’orario ufficiale 2018/2019:

sia passibile di penalità. Gli importi economici delle penali saranno utilizzati dalla Regione, con modalità da essa de-

•

Nuova coppia di treni tra Grosseto e Campiglia in fascia oraria mattutina;

terminate, a beneficio diretto della clientela o per iniziative tese a migliorare la qualità del servizio.

•

Nuovo treno diretto Firenze-Casentino con partenza da Firenze SMN alle 11:30;

•

Nuova fermata a Empoli del treno RV 3138 Livorno Cle-Firenze SMN delle 8:52.

* attività commerciali

OFFERTA
Linee servite (estensione totale chilometri)
Località servite
Treni-km anno 2019

aderenti alle reti LIS
1.479

PAGA di Lottomatica,

175

Punto servizi e Punti

22.404.818

Treni per giorno feriale medio lunedì-venerdì

775

Treni per giorno medio week-end

570

Bus per giorno feriale medio lunedì-venerdì

30

Posti offerti giorno feriale medio estivo
Posti offerti giorno feriale medio invernale
Viaggiatori-km per giorno medio feriale
Viaggiatori per giorno medio feriale
Passeggeri anno

311.628
314.285
9.501.575

SisalPay.

La flotta
Nel 2018 la Direzione Regionale Toscana ha continuato il processo di ammodernamento della flotta con l’arrivo di 5
Jazz a 5 casse, destinati a circolare nel bacino di Pisa-Lucca-Viareggio e dell’Aretina.
A fine 2019 il Contratto di Servizio con la Regione Toscana prevede l’arrivo di 4 treni Rock a 5 casse, con risvolti
migliorativi per la puntualità e l’affidabilità, nonché per il comfort e la security del viaggio.
L’età della nostra flotta:

231.617
69.867.027

0-5 ANNI

6-10 ANNI

11-15 ANNI

>15 ANNI

TOTALE

Locomotive elettriche

-

65

14

1

80

Locomotive diesel

-

-

-

21

21

Complessi elettrici

18

-

-

21

39

Complessi diesel

15

-

24

34

73

148

35

36

321

540

Mezzi:
Locomotive

101

Complessi diesel

73

Complessi elettrici

39

Carrozze

540

Depositi

3

Tot. biglietterie

30

Tot. emettitrici automatiche trasporto regionale
Altri rivenditori

168
4.088 *

Numero di dipendenti:
Settore movimento

1.342

Settore amministrativo

83

Settore manutenzione

324

Totali addetti Azienda

1.749

Vetture

*comprensivo delle vetture completamente ristrutturate
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Quello che bisogna sapere per viaggiare in treno
È obbligatorio avere il biglietto

Comprare biglietti e abbonamenti per viaggi all’interno
della regione o da una regione all’altra

Per viaggiare su un treno regionale è necessario munirsi di un biglietto valido, convalidarlo prima di salire a bordo

Biglietti e abbonamenti si comprano nelle biglietterie, nei punti vendita convenzionati, presso le biglietterie

treno e conservarlo fino all’uscita della stazione d’arrivo.

automatiche, tramite Internet, Agenzie di Viaggio, Samsung Smart TV, App Trenitalia per smartphone e tablet e

Il viaggiatore che, a seguito di verifica degli agenti accertatori, risulti sprovvisto di biglietto deve corrispondere:

presso Circuito Lis Paga di Lottomatica, Punto Servizi e punti SisalPay.

•

il pagamento del biglietto a tariffa intera;

•

una sanzione amministrativa di

Le biglietterie

In deroga a questa regola generale:
•

ll viaggiatore sprovvisto di biglietto che avvisa il personale di bordo al momento della salita in treno, viene regolarizzato con il pagamento del biglietto a tariffa intera più un sovrapprezzo di 5 euro.

La regolarizzazione avviene a tariffa competente e senza l’applicazione del suddetto sovrapprezzo, se il viaggiatore

Per gli orari di apertura, gli indirizzi, l’elenco dei Punti Vendita a Terra e altre informazioni consultate il sito internet
www.trenitalia.com.

avvisa il personale di bordo, al momento della salita in treno, nei seguenti casi:
•

in caso di partenza da località sprovvista sia di biglietteria, sia di self-service, sia di punti vendita alternativi

•

in caso di partenza nel periodo di chiusura della biglietteria e con self-service non funzionanti, da località
sprovvista di punti vendita alternativi;

•

in caso di partenza nel periodo di chiusura della biglietteria, da località dotata di punti vendita alternativi, se
il cliente è titolare di carte commerciali o avente diritto a concessioni speciali o convenzioni per l’acquisto di
biglietti a riduzione a bordo treno (allegato 7 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di
Trasporto).

Sono esclusi dalla possibilità dell’acquisto a bordo treno i casi per i quali la presenza di tornelli

fisici o attività di controlleria preventiva in stazione richiedano l’obbligo di salire a bordo treno già muniti di

LE LINEE
Arezzo

Empoli (FI)

Massa Centro

Prato Centrale

Aulla Lunigiana

Figline Valdarno (FI)

Montecatini Terme - Monsummano (PT)

Rosignano (LI)

Borgo S. Lorenzo (FI)

Firenze Campo Marte*

Montevarchi - Terranuova (AR)

S. Giovanni Valdarno (AR)

Campiglia Marittima (LI)

Firenze Santa Maria Novella*

Pisa Centrale*

Sesto Fiorentino (FI)

Carrara-Avenza (MS)

Follonica (GR)

Pistoia

Siena

Cecina (LI)

Grosseto

Pontassieve (FI)

Signa (FI)

Certaldo (FI)

Livorno Centrale

Pontedera - Casciana Terme (PI)

Terontola - Cortona (AR)

Chiusi (SI)

Lucca

Pontremoli (MS)

Viareggio (LU)

titolo di viaggio.
Il viaggiatore che sale a bordo treno con biglietto non convalidato è soggetto a:
•

il pagamento del biglietto a tariffa intera;

•

una sanzione amministrativa pari a

In deroga a questa regola

punto 5§ Irregolarità e abusi Tariffa 39/17/Toscana

punto 5§ Irregolarità e abusi Tariffa 39/17/Toscana

L’abbonato privo di abbonamento viene regolarizzato con
Per maggiori informazioni consultare sul sito www.trenitalia.com le Condizioni Generali di trasporto selezionando
nella Parte III° Trasporto regionale le Tariffe 39/17/Toscana, 40/17/Toscana, 41/17/Toscana Pegaso.

BIGLIETTERIE AUTOMATICHE
Albinia

Castellina in Chianti - Monteriggioni

Forte Marmi - Seravezza - Querceta

Altopascio

Castelnuovo Garfagnana

Grosseto

Piombino

Arezzo

Castiglion Fiorentino

Incisa

Piombino Marittima

Asciano - Monte Oliveto Maggiore

Castiglioncello

Lastra a Signa

Pisa Centrale*

Aulla Lunigiana

Cecina

Laterina

Pisa S. Rossore

Bagni di Lucca

Certaldo

Le Piagge

Pistoia
Poggibonsi - S. Gimignano

Pietrasanta

Barga - Gallicano

Chiusi - Chianciano Terme

Livorno Centrale

Borgo a Buggiano

Compiobbi

Lucca

Pontassieve

Borgo a Mozzano

Contea - Londa

Marradi – Palazzuolo sul Senio

Ponte a Moriano

Borgo S. Lorenzo

Dicomano

Massa Centro

Pontedera - Casciana Terme

Bucine

Empoli

Montale - Agliana

Ponticino

Buonconvento

Fiesole-Caldine

Montecatini Centro

Pontremoli

Calenzano

Figline Valdarno

Montecatini Terme - Monsummano

Pracchia

Camaiore Lido - Capezzano

Firenze Campo Marte*

Montelupo - Capraia

Prato Borgonuovo

Campiglia Marittima

Firenze Castello

Montepescali

Prato Centrale

Camucia - Cortona

Firenze Porta al Prato

Montepulciano

Prato Porta Serraglio

Capalbio

Firenze Rifredi*

Montevarchi -Terranuova

Quercianella - Sonnino

Carrara-Avenza

Firenze S.M.N.*

Navacchio

Rapolano Terme

Cascina

Firenze Statuto

Orbetello - Monte Argentario

Rignano sull’Arno - Reggello

Castagneto Carducci - Donoratico

Follonica

Pescia

Rosignano

Castelfiorentino

Fornaci di Barga

Piazza al Serchio

Rufina
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Viaggiatreno

BIGLIETTERIE AUTOMATICHE

Con il sito Viaggiatreno Trenitalia consente di seguire in tempo reale l’andamento dei treni

S. Ellero

S. Romano - Montopoli - S. Croce

Signa

Vaiano

S. Frediano a Settimo

S. Vincenzo

Sinalunga

Vernio - Montepiano - Cantagallo

S. Giovanni Valdarno

Sesto Fiorentino

Terontola - Cortona

Viareggio

S. Giuliano Terme

Sieci

Torre Lago Puccini

Vicchio

S. Miniato - Fucecchio

Siena

Torrita di Siena

Villafranca Bagnone

Si può quindi visualizzare il percorso del treno prescelto, ricevendo informazioni dettagliate sull’ orario di arrivo e di
partenza e le fermate previste nonché stampare l’orario di arrivo del treno. Inoltre, si possono ottenere informazioni
in tempo reale su possibili interruzioni di linea, soppressioni o l’istituzione di eventuali servizi sostitutivi.
Per accedere alle informazioni consultare il sito www.viaggiatreno.it.

S. Piero a Sieve

* biglietterie della Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia

Scegliere i biglietti e gli abbonamenti
•

Biglietti di corsa semplice regionali e sovraregionali;

•

Abbonamenti regionali settimanali, mensili, trimestrali e annuali, anche caricati su Unica Toscana, (collegamento
ipertestuale per Unica) utili per chi viaggia spesso all’interno della regione. Particolari agevolazioni sono
previste per i viaggiatori con ISEE familiare inferiore o uguale a € 36.151,98, residenti in Toscana i quali
possono acquistare abbonamenti della Tariffa 40/17/A-B-C/ridotta;

•

Abbonamenti mensili ed annuali a tariffa regionale con applicazione sovraregionale per viaggi con origine
in una regione e destinazione in un’altra, per chi viaggia frequentemente;

•

Abbonamenti integrati Pegaso: giornalieri, mensili o annuali utili per viaggiare su più mezzi di trasporto;

•

Altri vantaggi per chi usa il treno: Carta Blu, Carta Verde, Carta d’Argento e le offerte Comitive con
agevolazioni per chi viaggia sui treni regionali;

•

Biglietti treno-peoplemover per l’Aeroporto Galileo Galilei di Pisa: è possibile acquistare un biglietto integrato
treno + people mover per l’intera relazione nelle biglietterie di Trenitalia, sul sito e alle emettitrici Self Service,

Persone con disabilità e a mobilità ridotta
Per i servizi di assistenza gratuita in stazione alle persone con disabilità o ridotta mobilità, per la clientela di Trenitalia
è disponibile il circuito Sale Blu di Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) che garantisce la salita/discesa a/da bordo treno.
Tutti i dettagli dei servizi possono essere consultati sul sito www.rfi.it o www.trenitalia.com.

La Carta Blu
La Carta Blu viene rilasciata alle persone con disabilità residenti in Italia e rientranti nelle categorie di cui all’art.
1 della legge 18/80 o ai sordomuti ai sensi della legge n. 381 del 26 maggio 1970, dietro esibizione di idonea
certificazione attestante tale diritto e di un documento di identificazione. La Carta Blu, che consente la gratuità o
il pagamento di un prezzo ridotto per il viaggio dell’accompagnatore, può essere richiesta gratuitamente presso
gli impianti di Trenitalia (uffici, assistenza e, ove non presenti, le biglietterie di stazione).
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.trenitalia.com, nella sezione Informazioni>Condizioni
di Trasporto>Condizioni Generali di Trasporto.

mentre il biglietto per la tratta Pisa C.le - Pisa Fermata Aeroporto non può essere acquistato singolarmente
sui sistemi e nei punti vendita di Trenitalia.
•

•

Biglietti Trenitalia-TFT: è possibile acquistare biglietti di corsa semplice per i viaggi con origine/destinazione

Biciclette

sulle tratte Arezzo - Pratovecchio/Stia ed Arezzo – Sinalunga effettuati dal vettore TFT (Trasporto Ferroviario

Su tutti i treni regionali – anche quelli non segnalati con apposito pittogramma – viene ammesso il trasporto gratuito

Toscano), in combinazione ai servizi ferroviari regionali di Trenitalia aventi come origine o destinazione le

di una bicicletta pieghevole opportunamente chiusa, per ciascun viaggiatore, anche al di fuori dell’apposita sacca, a

stazioni di Arezzo o Sinalunga.

condizione che le dimensioni non superino i cm 80x110x45, e che non arrechi pericolo o disagio agli altri viaggiatori.

Altre offerte integrate della Toscana:

Sui treni regionali contrassegnati da apposito pittogramma nell’Orario Ufficiale limitatamente ai posti disponibili, ogni

–– UNICO Firenze: facilitazione tariffaria valida all’interno delle stazioni ferroviarie site nel comune di Firenze,

viaggiatore può trasportare una sola bicicletta, di lunghezza non superiore a due metri, acquistando il supplemento

che permette alla clientela di salire sui treni regionali munita di valido titolo del trasporto pubblico urbano,

bici valido fino alle 23.59 del giorno indicato sul biglietto. In alternativa è possibile acquistare un altro biglietto di

ad eccezione del Carnet da 10 corse;

corsa semplice di seconda classe valido per la stessa relazione del viaggiatore.

–– Carta Tutto Treno: permette agli abbonati al trasporto regionale di utilizzare anche treni FB, IC e ICN.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.trenitalia.com.

Il sabato, la domenica ed i festivi (intera giornata) o negli altri giorni nelle fasce orarie 9.00-16.00 e 19.00-24.00 è
possibile usufruire del trasporto della bicicletta al seguito entro i confini tariffari regionali della Toscana mediante:
•

Biglietto regionale acquistato on line
È acquistabile fino a cinque minuti prima dell’ora di partenza del treno. È ammesso il cambio data/ora ed il rimborso (per

il pagamento di un biglietto a tariffa intera di seconda classe corrispondente al primo scaglione chilometrico
usufruibile entro e non oltre le ore 24 del giorno di convalida;

•

il pagamento di un abbonamento mensile a tariffa intera di seconda classe corrispondente al primo scaglione
chilometrico.

fatto proprio del cliente), per una sola volta, da effettuarsi entro le ore 23:59 del giorno precedente alla data prescelta.

I biglietti a tariffa agevolata sono utilizzabili per più viaggi nell’arco di validità sopra specificato.

Il biglietto regionale acquistato online è un biglietto nominativo, personale ed incedibile e deve sempre essere esibito

L’abbonamento annuale bici e annuale bici weekend Toscana sono nominativi e validi per il trasporto della bicicletta,

unitamente ad un valido documento di riconoscimento (tale tipologia di biglietto non necessita di convalida).

entro i confini territoriali della regione Toscana, sui treni regionali di Trenitalia appositamente attrezzati e nei limiti

Per maggiori dettagli consultareì

dei posti disponibili.
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Il personale di bordo può non consentire il trasporto di biciclette a bordo treno nel caso in cui tale trasporto possa
pregiudicare il servizio ferroviario.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito www.trenitalia.com nella home page sezione Informazioni
>Condizioni di Trasporto > Condizioni Generali di Trasporto.
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Obiettivi

Perseguendo una politica di trasparenza e informazione ai propri viaggiatori, la Direzione Regionale Toscana mostra
gli obiettivi e consuntivi dello scorso anno, nonché gli obiettivi che si è proposta di raggiungere per il 2019, coerentemente con quanto previsto nel Contratto di Servizio con la Regione Toscana.

Indicatori di prestazione
Il monitoraggio è a cura di Trenitalia con controllo da parte della Regione Toscana.
Puntualità per linea: si considera il valore percentuale dei treni in arrivo nelle stazioni di fine corsa entro 5 minuti
dall’orario di arrivo programmato (sono esclusi i ritardi dovuti a cause esterne, inclusi scioperi, e ad altre Imprese
Ferroviarie). È un indicatore controllato con frequenza mensile. Il Contratto di Servizio prevede specifici obiettivi per
ciascuna linea. Percentuale rilevata dal sistema (fonte RFI).
LINEA

Bagagli a mano
Ogni passeggero può trasportare gratuitamente bagagli a bordo del treno, a condizione che non rechino disturbo

OBIETTIVO 2018

CONSUNTIVO 2018

OBIETTIVO 2019

1

Firenze - Arezzo - Chiusi – (RM)

93,5%

95,0%

2

Firenze - Pisa - Livorno

95,0%

96,0%

3

Firenze – Empoli - Siena

93,0%

95,0%

4

Pisa - Livorno - Grosseto (RM)

93,0%

94,0%

5

Firenze - Pistoia - Lucca - Viareggio

94,5%

95,0%

6

(FI) Prato - Bologna

93,0%

95,0%

7

Firenze – Borgo SL - Faenza

94,0%

94,0%

8

Firenze - Borgo SL via Pontassieve

92,5%

94,0%

9

Pisa - Lucca - Aulla

93,5%

94,0%

10

(GE) La Spezia - Pisa

93,0%

94,0%

11

Pistoia - Porretta

94,0%

96,0%

12

Siena - Chiusi

92,0%

93,0%

13

La Spezia – Parma (MI) (BG)

92,5%

93,0%

14

Siena - Grosseto

92,5%

93,0%

agli altri viaggiatori e che non contengano materiali nocivi o pericolosi. I passeggeri sono tenuti a custodire i propri
bagagli. Trenitalia risponde nei casi di perdita totale o parziale o avaria durante il viaggio a seguito di incidente
se delle conseguenze dell’incidente Trenitalia è tenuta a rispondere, ovvero nel caso in cui la perdita o avaria sia
dovuta a colpa di Trenitalia.
Per maggiori dettagli consultare il sito www.trenitalia.com nella home page sezione >Informazioni>Condizioni di
Trasporto>Condizioni Generali di Trasporto.

Piccoli animali sui treni
È ammesso il trasporto gratuito di cani di piccola taglia, gatti ed altri piccoli animali domestici da compagnia,
custoditi in apposito contenitore di dimensioni non superiori a cm 70x30x50.
Il trasporto di cani di qualsiasi altra taglia è ammesso solo se provvisti di museruola e guinzaglio e non è permesso
nella fascia oraria dalle 7:00 alle 9:00 del mattino nei giorni feriali dal lunedì al venerdì. È necessario il certificato di
iscrizione all’anagrafe canina ed il libretto sanitario per il trasporto dei cani di qualsiasi taglia. Tale documentazione
deve essere esibita ad ogni richiesta del personale di controlleria.
Il cane guida per non vedente può viaggiare su tutti i treni ed i bus gratuitamente senza alcun obbligo.
Per ottenere maggiori dettagli consultare il sito www.trenitalia.com nella sezione >Informazioni>Condizioni di
Trasporto>Condizioni Generali di Trasporto.

Intermodalità
Sul sito www.trenitalia.com, nella sezione In Regione, sono presenti per ogni stazione regionale le informazioni
relative alla possibilità di trovare interscambi con autobus urbani ed extraurbani.

15
TOSCANA | 16

Presentazione/Principi/Servizi/Obiettivi/Relazioni/Tutela/Diritti e doveri/Customer Satisfaction/Associazioni consumatori

OBIETTIVI

trenitalia.com

Regolarità: è espressa dal numero di minuti di servizio effettuati rispetto ai minuti di servizio programmati. È un
indicatore controllato con frequenza annuale. Il Contratto di Servizio prevede specifici obiettivi per ciascuna linea.

1

Firenze - Arezzo - Chiusi – (RM)

OBIETTIVO 2018

99,60%

CONSUNTIVO 2018

OBIETTIVO 2019

99,65%

2

Firenze - Pisa - Livorno

99,55%

99,65%

3

Firenze – Empoli - Siena

99,50%

99,55%

4

Pisa - Livorno - Grosseto (RM)

99,75%

99,75%

5

6

7

8

9

10

Firenze - Pistoia - Lucca - Viareggio

(FI) Prato - Bologna

Firenze – Borgo SL - Faenza

Firenze - Borgo SL via Pontassieve

Pisa - Lucca - Aulla

(GE) La Spezia - Pisa

Indicatori di qualità e comfort di viaggio
Il monitoraggio dei seguenti indicatori è a cura dell’Ispettorato Regionale.

Percentuale rilevata dal sistema (fonte RFI).

LINEA

CARTA DEI SERVIZI 2019
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99,50%

99,60%

99,80%

99,75%

99,70%

99,45%

99,60%

COMFORT DEL VIAGGIO

OBIETTIVO 2018

CONSUNTIVO 2018

OBIETTIVO 2019

Treni con aria condizionata funzionante effettuati con materiale
Vivalto, Minuetto, Jazz e Swing

98%

-

98%

Treni con aria condizionata funzionante effettuati con materiale
Ale, Aln e altri

85%

-

85%

Treni con riscaldamento funzionante

98%

-

98%

Toilette in servizio/toilette accessibili

98%

-

98%

Accoglienza a bordo
(arredi illuminazione, sedili, tende, finestrini, porte di comunicazione,
pavimenti e cappelliere devono essere integri)

90%

-

90%

PULIZIA DEI MEZZI

OBIETTIVO 2018

CONSUNTIVO 2018

OBIETTIVO 2019

Efficacia degli interventi di pulizia

90%

-

90%

SERVIZI CONNESSI AL TRASPORTO

OBIETTIVO 2018

CONSUNTIVO 2018

OBIETTIVO 2019

Emettitrici funzionanti

90%

-

90%

Validatrici funzionanti

90%

-

90%

INFORMAZIONE

OBIETTIVO 2018

CONSUNTIVO 2018

OBIETTIVO 2019

Stazioni con manifesti informativi

98%

-

98%

Treni con manifesti informativi

95%

-

95%

Treni con informazione sonora/visiva erogata a bordo

98%

-

98%

SERVIZI A BORDO PER VIAGGIATORI A MOBILITÀ RIDOTTA (PMR)

OBIETTIVO 2018

CONSUNTIVO 2018

OBIETTIVO 2019

Treni al giorno attrezzati per PMR

65%

-

67%

99,70%

99,80%

99,80%

99,70%

99,50%

11

Pistoia - Porretta

99,60%

99,60%

12

Siena - Chiusi

99,80%

99,80%

13

La Spezia – Parma (MI) (BG)

99,60%

99,60%

14

Siena - Grosseto

99,50%

99,55%

Offerta posti/Composizione: rileva lo scostamento dell’offerta di posti rispetto al numero di posti programmati in un
campione di 100 treni, che la Regione Toscana ha individuato tenendo conto delle indicazioni delle rappresentanze
dei pendolari.

Note: Percentuale treni attrezzati nel giorno medio feriale

Percentuale rilevata dal sistema (fonte RFI).

A fine Contratto la percentuale dei treni attrezzati sarà almeno del 75%.
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RELAZIONI

Aspetti relazionali
con Trenitalia
Riconoscibilità e Presentabilità
Il personale di Trenitalia a stretto contatto con il pubblico è identificabile dall’uniforme e dal cartellino di identificazione riportante il numero di matricola e profilo professionale ed è a disposizione della clientela per qualsiasi
necessità.
Al fine di un costante miglioramento nella gestione dei rapporti con la clientela, il personale di Trenitalia, segue
corsi di formazione conseguendo, laddove previsto, le specifiche abilitazioni professionali. Trenitalia inoltre prevede
degli appositi moduli formativi affinché il linguaggio utilizzato per le informazioni e per le comunicazioni sia chiaro
e facilmente comprensibile all’utente.
Il Personale che svolge a bordo o a terra il servizio di controllo e verifica del biglietto, assume la qualifica ed i poteri
di un Pubblico Ufficiale e, pertanto, sono applicabili le specifiche disposizioni stabilite dal codice penale per i reati
commessi in danno di detto personale, reati punibili anche con l’arresto o la reclusione.

Comunicare con Trenitalia
Direzione Regionale Toscana

Presentazione/Principi/Servizi/Obiettivi/Relazioni/Tutela/Diritti e doveri/Customer Satisfaction/Associazioni consumatori

CARTA DEI SERVIZI 2019
TOSCANA | 19

trenitalia.com

Per saperne di più
Uffici informazioni, Biglietterie e Agenzie di viaggio

Presenti in maniera capillare su tutto il territorio
Call Center di Trenitalia: 89 20 21(1) per informazioni, acquisto biglietti e prenotazioni
1)

Attivo tutti i giorni della settimana 24 h su 24 h. Da telefono fisso: scatto alla risposta 30,5 cen-

tesimi di euro (iva inclusa). Costo al minuto 54,9 centesimi di euro (iva inclusa). Da telefono mobile: la
tariffa, in coerenza col proprio piano tariffario, è dipendente dal gestore di telefonia mobile.
Trenitalia ricorda che, per i telefoni cellulari con profilo aziendale la possibilità di chiamare il numero 89 20 21 varia
a seconda del contratto stipulato da ciascuna azienda con i gestori di telefonia mobile.
199 89 20 21(2) per informazioni ed assistenza
2)

Attivo tutti i giorni della settimana 24 h su 24 h. Da telefono fisso: senza scatto alla risposta. Costo al minuto 10

centesimi di euro (iva inclusa). Da telefono mobile: la tariffa, in coerenza col proprio piano tariffario, è dipendente
dal gestore di telefonia mobile.
Dall’estero può essere utilizzare il numero +39.06.68475475, attivo tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 23:59.
La tariffa telefonica di riferimento è definita dall’operatore telefonico del cliente.
06 3000(3) Per utenze non abilitate al 199 o se si preferisce accedere a numerazioni ordinarie
3)

La tariffa telefonica di riferimento è quella urbana o extraurbana definita dall’operatore telefonico del cliente.

www.trenitalia.com | Tutte le informazioni, in tempo reale.

Fax: 055 2353953
e-mail: rimborsi.drt@trenitalia.it

Servizi in stazione assicurati da RFI Rete Ferroviaria Italiana

per avere informazioni sullo
stato di una pratica di rim-

I servizi erogati da RFI si inquadrano nel

borso già avviata tramite

campo della regolazione della circolazione

canali ufficiali Trenitalia

e nel campo dei servizi in stazione.

o per inviare documen-

I fattori della qualità e i relativi standard

tazione aggiuntiva ri-

sono riportati nella Carta dei Servizi di RFI,

chiesta dalla Direzione

disponibile online sul sito www.rfi.it

e-mail: vertenze.drt@trenitalia.it

Numero Verde Regione Toscana

per problematiche e informazioni relative ad irregolarità di
viaggio

Per segnalazioni e suggerimenti è possibile utilizzare il Numero Verde della Regione Toscana
800 570 530, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, oppure inviare una
mail all’indirizzo numeroverdetpl@regione.toscana.it
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TUTELA

Tutela del viaggiatore
Rimborsi, indennità, ultimo collegamento della giornata, reclami bonus ed assistenza durante il viaggio

Ultimo Collegamento
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Per il “biglietto globale misto” Trenitalia, rappresentato da soluzioni di viaggio in combinazione tra i servizi del trasporto nazionale e quelli del trasporto regionale, acquistati contestualmente, l’indennità da ritardo sarà calcolata
rispetto al prezzo complessivo dell’intera soluzione di viaggio. Per le soluzioni di viaggio “globali miste” Trenitalia, ai
fini del riconoscimento del diritto all’indennità verrà considerato l’orario di arrivo finale dell’intero viaggio.
*Quanto sopra riportato costituisce una sintesi della normativa commerciale di Trenitalia. Per maggiori e più complete in-

I clienti che devono concludere il viaggio utilizzando l’ultimo collegamento della giornata sono invitati ad informa-

formazioni è possibile consultare il sito www.trenitalia.com, nella home page sezione Informazioni, Condizioni di Trasporto,

re il personale di bordo se il ritardo del treno sul quale stanno viaggiando ne impedisca l’arrivo a destino. Laddove

Condizioni Generali di Trasporto, Parte III Trasporto Regionale.

possibile Trenitalia assicura il completamento del viaggio, in applicazione delle previsioni del Regolamento (CE)
n. 1371/2007.
Rimborsi di biglietti o abbonamenti non utilizzati*
Per mancata effettuazione del viaggio per fatti imputabili a Ferrovie dello Stato Italiane
o per ordine dell’Autorità Pubblica.
Per mancata effettuazione del viaggio per rinuncia da parte del viaggiatore.
Regole particolari sono previste per il rimborso degli abbonamenti annuali.
Non sono comunque rimborsabili
Indennità per i soli biglietti di corsa semplice (tariffa 39 e 39/AS) *
Nel caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto, il viaggiatore può richiedere un’indennità pari al 25% del prezzo del biglietto per ritardi tra i 60 e 119 minuti (per biglietti di valore almeno
pari a € 16,00) e del 50% per ritardi pari o superiori a 120 minuti (per biglietti di valore almeno pari a € 8,00). Non

Procedura di inoltro dei reclami a Trenitalia
Il bonus ordinario abbonati è stato sviluppato d’intesa con la Regione Toscana come segnale di attenzione nei
confronti della clientela pendolare. È un buono per l’acquisto, entro 3 mesi dalla data di emissione, di titoli di
viaggio Trenitalia a tariffa regionale Toscana, sovraregionale e/o integrati Pegaso, spendibile esclusivamente nelle
biglietterie Trenitalia Toscana. Hanno diritto al bonus i titolari di abbonamenti mensili e annuali a tariffa regionale
Toscana, integrata Pegaso e sovraregionale con origine o destinazione in Toscana, quando l’indice di affidabilità
della linea è inferiore al valore di riferimento.
Ulteriori informazioni e modalità di accesso al bonus possono essere trovate sulla pagina:
http://www.trenitalia.com/tcom/Treni-Regionali/Toscana/Indennizzo-abbonati-Toscana

sono riconosciute indennità di importo inferiore a € 4,00. L’indennità è riconosciuta esclusivamente per biglietti in cui
è indicata l’origine e la destinazione.
Per poter chiedere l’indennità occorre:
•

per i biglietti cartacei: validare il biglietto sia alla partenza sia all’arrivo;

•

per i biglietti acquistati on line: farsi validare il biglietto a bordo del treno.

Per maggiori dettagli e informazioni
Biglietto globale - indennità di ritardo per combinazioni di viaggio miste *.
Il contratto di trasporto, di norma, è relativo all’utilizzo da parte del passeggero di un singolo treno ed è rappresentato da un titolo di viaggio che legittima ad usufruire del servizio ferroviario prescelto.
Negli specifici casi in cui Trenitalia offra la possibilità di utilizzare due o più servizi ferroviari successivi, il passeggero
può acquistare un titolo di viaggio “globale”, rappresentato da più servizi del trasporto nazionale in combinazione
tra loro o un titolo di viaggio “globale misto”, rappresentato da più biglietti per un’unica soluzione di viaggio che
contempla l’utilizzo di servizi del trasporto nazionale e regionale. Sono esclusi i treni del servizio internazionale o di

Procedura di inoltro dei reclami a Trenitalia
I reclami offrono un’occasione preziosa per dialogare e rispondere meglio alle aspettative e alle esigenze dei nostri
viaggiatori, per questo raccogliamo e leggiamo con attenzione tutti i reclami.
Per rispondere meglio alle aspettative ci impegniamo a:
•

offrire ai nostri viaggiatori una serie di strumenti per comunicare con noi (sito web, modulistica disponibile in
biglietteria, presso centri di assistenza e uffici informazioni);

•

fornire risposta entro un mese o, in casi giustificati, informare il viaggiatore della data, nell’ambito di un periodo
inferiore a tre mesi dalla data di ricevimento del reclamo, entro la quale può aspettarsi una risposta;

•

intervenire concretamente e velocemente per risolvere i problemi segnalati.

La gestione informatizzata dei reclami e delle segnalazioni facilita la soluzione dei problemi.

altra impresa ferroviaria.
Ai fini dell’applicazione dei diritti e degli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, può pertanto essere
considerato un unico viaggio quello effettuato con più treni/servizi successivi acquistati contestualmente in forza

Inviare reclami e suggerimenti

di un “biglietto globale” o “biglietto globale misto”; in tutti gli altri casi in cui il passeggero utilizza più treni/servizi

Per inviare reclami e suggerimenti:

ferroviari successivi, i viaggi devono essere considerati distinti e separati tra loro ed ognuno è riconducibile ad un

•

sul sito www.trenitalia.com, nella sezione Informazioni>Assistenza e Contatti>Assistenza on-line;

singolo contratto di trasporto.

•

utilizzando il modulo disponibile in stazione presso le biglietterie e negli Uffici informazioni.
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Rendicontazione dei reclami
Nell’anno 2018 i reclami arrivati alla Direzione Regionale Toscana sono stati 3.712, di questi il 100% è stato chiuso
entro 30 giorni.

MACRO VOCE
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I Diritti ed i Doveri
del Viaggiatore
I diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario sono definiti a livello europeo dal Regolamento (CE)
n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
La Carta dei Servizi vuole essere anche un’occasione per rammentare ai viaggiatori di Trenitalia di avere una serie di

Personale di Front Line

5

attenzioni che possono rendere il viaggio sicuro e confortevole per sé e per gli altri.

Comfort

7

Al viaggiatore che si sposta utilizzando servizi di trasporto vengono riconosciuti i seguenti diritti:
•

sicurezza e tranquillità del viaggio;

Informazione

5

•

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

Pulizia

1

•

pubblicazione tempestiva e facile reperibilità degli orari, (ove possibile) integrati e coordinati con altri mezzi di

Altro

9

trasporto necessari al completamento del viaggio;
•

facile accessibilità alle informazioni sulle modalità del viaggio e sulle tariffe, sia sui mezzi di trasporto sia nelle
stazioni;

Reclami all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)
L’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) è stata istituita ai sensi dell’art. 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
L’ART, tra l’altro, è responsabile dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n.
1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario e dell’irrogazione delle sanzioni
previste, in base al Decreto legislativo 17 aprile 2014 n. 70. L’ART, pertanto, può procedere all’accertamento di

•

tempestive informazioni, in caso di anormalità, sul proseguimento del viaggio con mezzi alternativi (ove possibile);

•

rispetto degli orari di partenza e di arrivo in tutte le fermate programmate del percorso;

•

igiene e pulizia dei mezzi di trasporto;

•

riconoscibilità del personale e delle mansioni svolte; facile rintracciabilità degli addetti durante il viaggio;

•

rispondenza tra i servizi acquistati e quelli effettivamente erogati;

•

rispetto delle disposizioni sul divieto di fumo sui mezzi di trasporto, nei locali e negli spazi aperti al pubblico;

•

facile accessibilità alla procedura dei reclami e veloce risposta agli stessi (non superiore a un mese o, in casi giustificati, entro tre mesi dalla data di ricevimento del reclamo).

eventuali inadempienze da parte delle imprese ferroviarie d’ufficio o a seguito di reclamo presentato dai passeggeri,
anche mediante associazioni rappresentative dei loro interessi (ove legittimate).

Alcuni dei principali doveri del viaggiatore (DPCM 30.12.1998)

Il reclamo all’Autorità è procedibile solo qualora sia già stato presentato un reclamo all’impresa ferroviaria e siano

•

salire sui mezzi di trasporto solo con biglietto;

inutilmente decorsi i termini di trenta giorni o, in casi giustificati, di tre mesi, previsti dalla procedura avviata a seguito

•

occupare solo un posto a sedere;

del reclamo all’impresa.

•

mantenere la pulizia e l’integrità di pareti, accessori e suppellettili;

I passeggeri possono presentare reclami all’ART mediante il Sistema Telematico di acquisizione reclami (SiTe),

•

rispettare il divieto di fumare;

accessibile dal sito www.autorita-trasporti.it, ovvero inviando l’apposito “Modulo di reclamo” - disponibile sullo

•

tenere comportamenti tali da non arrecare disturbo ad altre persone;

stesso sito Internet dell’ART – all’indirizzo di Via Nizza 230, 10126-Torino, o tramite posta elettronica all’indirizzo

•

trasportare oggetti non compresi tra quelli classificati nocivi e pericolosi;

pec@pec.autorita-trasporti.it.

•

usare i segnali di allarme o qualsiasi altro dispositivo di emergenza, solo in caso di grave ed incombente pericolo;

All’esito degli accertamenti e qualora siano verificate eventuali inadempienze, l’ART può irrogare sanzioni all’impresa

•

attenersi diligentemente a tutte le prescrizioni, alle formalità relative ai controlli di sicurezza ed alle pratiche doganali;

ferroviaria.
•

Copertura Assicurativa
Gli eventuali danni a persone e/o cose per responsabilità di Trenitalia sono assicurati con polizze specifiche.
Per la relativa segnalazione scrivere a:
Trenitalia – direzione.toscana@trenitalia.it

rispettare scrupolosamente le istruzioni, le disposizioni dei soggetti erogatori dei servizi e le indicazioni ricevute
dagli operatori;

•

utilizzare le infrastrutture di trasporto seguendo puntualmente le regole prefissate – assieme a quelle del vivere
civile – non compromettendo in alcun modo la sicurezza del viaggio ed i livelli di servizio per se stesso e per tutti
quelli che viaggiano.
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DIRITTI E DOVERI

Suggerimenti per un viaggio sicuro
Trenitalia è impegnata nella promozione della sicurezza del trasporto ferroviario tramite iniziative utili alla diffusione
della cultura della responsabilità e della legalità.
Tutto il personale Trenitalia è impegnato quotidianamente al miglioramento del fattore sicurezza a bordo treno e in
stazione. La collaborazione attiva di ogni passeggero nel mettere in atto comportamenti corretti e attenzione, prima e
durante il viaggio, sicuramente contribuisce positivamente ad evitare l’insorgere di eventi illeciti.
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Ricerche di mercato
e Customer Satisfaction
Trenitalia mediante Istituti di ricerca esterni, selezionati attraverso procedure competitive a rilevanza pubblica, ef-

Cosa puoi fare tu:

fettua periodicamente durante l’anno ricerche di mercato per analizzare il livello di soddisfazioni dei propri clienti

•

acquistare i titoli di viaggio utilizzando solo i canali di vendita ufficiali onde evitare di incorrere in truffe;

relativamente alle varie fasi del viaggio. Oltre alle predette ricerche di mercato di customer satisfaction, Trenitalia

•

prestare attenzione mentre stai acquistando alle Self Service, senza farsi aiutare da sconosciuti;

nel costante interesse ad approfondire la conoscenza dei bisogni e dei comportamenti della clientela, svolge anche

•

prestare attenzione ai luoghi affollati in stazione, quali atrii, biglietterie, aree Self-Service, banchine dei treni, dove

ricerche di mercato ad hoc. Tali indagini, di tipo qualitativo e quantitativo sono effettuate al fine di alimentare un

i borseggiatori preferibilmente operano;

patrimonio informativo in grado di fornire un contributo al processo decisionale strategico ed operativo.

•

nelle stazioni ove sono attivi i varchi di accesso alle banchine, preparare in anticipo il biglietto per esibirlo al
personale di FS Italiane addetto alla Security;

•

non abbandonare il proprio bagaglio poiché, potendo ingenerare inutili allarmi, potrà essere sottoposto a controlli

Risultati annuali dei principali fattori della qualità del viaggio

di polizia;
•

posizionare a bordo treno i bagagli nella cappelliera sopra il proprio posto o in altro spazio idoneo che consenta

PRINCIPALI FATTORI DELLA QUALITÀ

PERCENTUALE SODDISFAZIONE*

di tenerlo sotto controllo;
•

non lasciare incustoditi i propri oggetti di valore e borse e tenere con sé il biglietto;

•

avvisare tempestivamente il personale ferroviario e la Polizia Ferroviaria di ogni evento illecito in ambito ferroviario;

•

avvisare tempestivamente il personale ferroviario della presenza a bordo treno di questuanti: è vietato raccogliere
denaro a titolo personale o per conto di associazioni non autorizzate;

•

•

presenziamo i treni con personale specializzato;

•

abbiamo istituito un canale telefonico diretto tra treno e Polizia Ferroviaria per rapidi interventi delle Forze
dell’Ordine su tutto il territorio nazionale, al fine di salvaguardare la sicurezza dei viaggiatori e del personale;
monitoriamo le transazioni effettuate con moneta elettronica per impedire acquisti mediante l’utilizzo di Carte di
Credito frodate;

•

abbiamo intensificato il controllo dei biglietti a terra ed a bordo treno, costituendo una squadra Nazionale
Antievasione;

•

in molti treni sono già stati installati sistemi di videosorveglianza;

•

collaboriamo con Protezione Civile e Ministero dell’Interno, per le situazioni di emergenza e per una maggiore
vigilanza in ambito ferroviario attraverso specifiche Convenzioni;

•

Comfort

88,6

Informazioni a bordo

86,2

Puntualità

80,2

Permanenza a bordo

89,7

Security

83,8

collaboriamo in stretta sinergia con la Polizia Ferroviaria, preposta alla prevenzione e repressione dei reati in
ambito ferroviario;

•

74,6

non affidare il proprio bagaglio a persone non autorizzate: sono attività abusive.

Cosa facciamo noi:
•

Pulizia

il personale di Trenitalia subisce spesso aggressioni verbali e fisiche. Non restare indifferente, in caso di bisogno
chiedi aiuto;

•

86,9

non acquistare merci da venditori abusivi e non accettare cibi o bevande da persone occasionalmente conosciute
in viaggio,: potrebbe essere messa a rischio la salute personale;

•

Viaggio nel complesso

svolgiamo campagne di sensibilizzazione come “Stai attento! Fai la differenza” affinché, attraverso il comportamento
responsabile dei passeggeri, si prevengano alcuni atti illeciti come la vendita abusiva, il furto, l’aggressione.

*Viaggiatori che hanno espresso un giudizio con un voto da 6 a 9 su una scala da 1 a 9

26
TOSCANA | 26

ASSOCIAZIONI CONSUMATORI

Le Associazioni
dei Consumatori
LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 2008 N. 9 - ELENCO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
E DEGLI UTENTI - AGGIORNAMENTO ANNUALE 2018
Nel mese di settembre dell’anno 2018 risultano iscritte all’elenco di cui all’articolo 4 della legge regionale 20 febbraio
2008 n. 9, le seguenti associazioni di consumatori ed utenti:
1.

ADICONSUM TOSCANA
sede regionale Via Carlo del Prete 135 Firenze, CAP 50127, tel. 055 3269042

2.

ADOC TOSCANA
sede regionale Via Vittorio Corcos 15 Firenze, CAP 50142, tel. 055 7325586
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Elenco soggetti gestori 2019
SOGGETTO GESTORE

INDIRIZZO

TEL - FAX

TEL - FAX - EMAIL
URP

NUMERO VERDE

SITO WEB

(Ufficio Relazioni con il Pubblico)
ONE SCARL

Viale dei Cadorna 105
50129 Firenze

-

-

-

www.onescarl.it

(ONE SCARL)
CTT Nord - Bacino
Massa Carrara

Via Catagnina
ang Via Lottizzazione
54100 Massa (MS)

T. 0585 282810
F. 0585 282879

T. 050 884000
urp.massacarrara@cttnord.it

-

www.massa-carrara.cttnord.it

(ONE SCARL)
VAIBUS

Viale Luporini, 895
55100 Lucca

T. 0583 083130
F. 0583 083160

T. 050 884000
urp.lucca@cttnord.it

-

www.lucca.cttnord.it

(ONE SCARL)
CPT

Via Bellatalla, 1
56121 Pisa

T. 050 884111
F. 050 884284

T. 050 884000
urp.pisa@cttnord.it

-

www.pisa.cttnord.it

(ONE SCARL)
CTT Nord - Bacino Livorno

Via P. Impastato, 7
57124 Livorno

T. 0586 377111
F. 0586 377155

T. 050 884000
urp.livorno@cttnord.it

-

www.livorno.cttnord.it

(ONE SCARL)
TIEMME - Piombino

Via L. Da Vinci, 13
57025 Piombino (LI)

T. 0565 260111
F. 0565 34388

F. 0565 34388
urp.piombino@tiemmespa.it

800922984

da fisso gratuito

199168182

www.tiemmmespa.it

da mobile a pagamento

3.

FEDERCONSUMATORI ED UTENTI TOSCANA
sede regionale Via A. Tavanti 3 Firenze, CAP 50134, tel. 055 217195

4.

CONFCONSUMATORI FEDERAZIONE REGIONALE TOSCANA
sede regionale Via Ronchi 24 Grosseto, CAP 58100, tel. 0564 410680

5.

CITTADINANZATTIVA TOSCANA ONLUS
sede regionale Via Bonanno Pisano, CAP 56126, tel. 050 996306

(ONE SCARL)
TIEMME -Grosseto

Via Topazio, 12
58100 Grosseto

T. 0564 475111
F. 0564 456754

F. 0564 456754
urp.grosseto@tiemmespa.it

800922984

da fisso gratuito

199 168182

www.tiemmespa.it

da mobile a pagamento

(ONE SCARL)
BLUBUS

Via F. Pacini, 47
51100 Pistoia

T. 0573 3630
F. 0573 364266

T. 0573 363243\0572 911781
F. 0573 364266
info@blubus.it

848800730

www.blubus.it

(ONE SCARL)
CAP

Piazza Duomo, 18
59100 Prato

T. 0574 6081
F. 0574 21038

T. 0574 608256 - F. 0574 21038
urp@capautolinee.it

-

www.capautolinee.it

(ONE SCARL)
SIENA MOBILITÀ

S.S. 73 Levante, 23
Loc. Due Ponti - 53100 Siena

T. 0577 204111
F. 0577 223896

F. 0577 223896
info@sienamobilita.it

a pagamento

800922984

da fisso gratuito

199168182

www.sienamobilita.it

da mobile a pagamento

6.

CODACONS TOSCANA
sede regionale Via P. Francavilla 14/E Firenze, CAP 50142, tel. 055 7398841

7.

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO
sede regionale Via Puccini 85 Pistoia, CAP 51100, tel. 0573 26682

(ONE SCARL)
ETRURIA MOBILITÀ

Via G. Monaco, 37
52100 Arezzo

T. 0575 39881
F. 0575 28414

F. 0575 324801
reclami.arezzo@tiemmespa.it

800922984

da fisso gratuito

199168182

www.etruriamobilita.it

da mobile a pagamento

(ONE SCARL)
ATAF & LI-NEA

Viale dei Mille, 115
50131 Firenze

T. 055 56501
F. 055 5650209

800424500

segreteria@ataf.fi.it

da fisso gratuito

199104245

www.ataf.net
www.ataf-linea.it

800373760

www.amvbus.it

800373760

www.acvbus.it

da mobile a pagamento

(ONE SCARL)
AMV Mugello-Valdisieve

Viale dei Cadorna, 105
50129 Firenze

T. 055 56501
F. 055 5650209

clienti.firenze@fsbusitalia.it

(ONE SCARL)
ACV Chianti-Valdarno

Viale dei Cadorna, 105
50129 Firenze

T. 055 56501
F. 055 5650209

clienti.firenze@fsbusitalia.it

(ONE SCARL)
PIÙBUS

Piazza Duomo, 18
59100 Prato

T. 0574 6081
F. 0574 21038

T. 0571 74194
urp@piubus.it

RTI COLBUS

Loc. Olmo, 115\C
Reggello (FI)

T. 055 869129
F. 055 8666052

servizioclienti@colbus.it
info@colbus.it

da fisso gratuito

da fisso gratuito

www.piubus.it

800335850

da fisso gratuito

www.colbus.it
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TEL - FAX - EMAIL

TEL - FAX - EMAIL
URP

NUMERO VERDE

SITO WEB

Elenco soggetti gestori 2019

(Ufficio Relazioni con il Pubblico)
vertenze.drt@trenitalia.it

per irregolarità di viaggio (multe, ecc.)

rimborsi.drt@trenitalia.it

REGIONE TOSCANA
TRASPORTO
MARITTIMO

REGIONE TOSCANA
TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE AUTOMOBILISTICO

REGIONE TOSCANA
TRASPORTO
FERROVIARIO

PROVINCIA FIRENZE
SERVIZIO
AUTOMOBILISTICO

RETE
TRANVIARIA
FIRENZE

892021

TOREMAR

ONE S.C.A.R.L.

TRENITALIA TFT

COLBUS

GEST

per info pratica rimborso avviata o inviare
documentazione aggiuntiva

Direzione Regionale Toscana
F. 055 2353953
Viale Spartaco Lavagnini 58
direzione.toscana@trenitalia.it
50129 Firenze

per acquisto, cambio prenotazione e
rimborsi, informazioni,
assistenza carta freccia etrenitalia.com
+39 0668475475 dall’estero

06 3000

per informazioni orario e circolazione,
cambio prenotazione, richiesta rimborso,
informazioni su conciliazione,
ascolto radio FS news, prenotare
assistenza persona mobilità ridotta

800906060

da fisso gratuito

www.trenitalia.com

199892021

da mobile a pagamento

La Spezia

02323232

per i clienti a mobilità ridotta

Trasporto Ferroviario Toscano
TFT S.p.A.

Via G. Monaco, 37
52100 Arezzo

T. 0575 39881
F. 0575 28414
(via Monaco,37)

T. 0575 292981

Ticket Point piazza Repubblica1Arezzo

reclami.arezzo@tiemmespa.it

GEST S.p.A.

Via dell’Unità d’Italia 10
50018 Scandicci (FI)

199168182

www.trasportoferroviariotoscano.it

Faenza
Massa

callcenter@toremar.it
F. 0586-224624

call center

urp@toremar.it

800304035

www.toremar.it

urp

T. 055 7352309
F. 055 7352203

Montecatini
Pistoia

800964424

info@gestramvia.it

da fisso gratuito

199229300

da mobile a pagamento

T. 050500909
info@pisa-mover.com

Empoli

GEST COLBUS
Pontassieve

Stia

Firenze

PISAMOVER
Livorno

www.pisa-mover.com

Borgo S.L.

Arezzo

RL

CA

URP: Via della Colombaie snc PISA
(parcheggio Aurelia)

Pisa

www.gestramvia.it

Prato

ES

T. 050 500909

Lucca

Viareggio

N

Via Salaria 1039
00138 Roma

Bologna

O

PISAMOVER S.p.A.

Piazzale dei Marmi, 12
57123 Livorno

da fisso gratuito
da mobile a pagamento

(via Concini 2)

Toscana Regionale Marittima
S.p.A - Toremar

Aulla
800922984

TR

Siena

TFT

LI

A

IT

EN

Chiusi
Sinalunga

Roma

A

R
A

M

RE

TO

Grosseto

Roma

SERVIZIO FERROVIARIO
SERVIZIO MARITTIMO

RETE REGIONALE TPL

AZIENDE TPL CAPOFILA

Trenitalia SpA
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 Roma

trenitalia.com

