PRESENTAZIONE
La Società Consortile Alessandrina Trasporti a r.l. (SCAT) è nata nel settembre 2009 per la
partecipazione alla gara indetta dalla Provincia di Alessandria per l’espletamento dei servizi di
Trasporto Pubblico Locale ed è il risultato della trasformazione della precedente ATI (associazione
temporanea di imprese).
La S.C.A.T. raggruppa 10 imprese: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (GTT), Marletti Autolinee S.r.l.,
Maestri Autoservizi S.a.s., Società Trasporti Automobilistici Casalesi S.r.l. (STAC), Trotta Bus S.p.A.
(Ex SAAMO), Consorzio Intercomunale Trasporti (CIT), Autostradale, Autolinee Val Borbera S.r.l.,
Autolinee Acquesi S.r.l., STP S.r.l. a Socio Unico),
L’erogazione del nuovo servizio è iniziata il 14 settembre 2010 con l’impiego di circa 200 mezzi per
la copertura di circa 8.200.000 Km all’anno su direttrici importanti come Acqui Terme - Alessandria,
Alessandria - Casale Monferrato, Caldirola - Alessandria, Alessandria - Tortona, Novi Ligure Arquata, Gavi - Serravalle – Novi, Casale Monferrato - Torino, Valenza - Casale, Valenza - Spinetta
Marengo - Acqui - Ovada, Casale Monferrato - Milano, Casale Monferrato - Moncalvo, Vercelli Alessandria, ecc.
Al momento, a seguito di numerose sessioni di tagli di servizio imposti dagli Enti, il chilometraggio
totale annuo è sceso a circa 5.970.000 Km.
S.C.A.T. certificata ISO 9001:2008
Il Consorzio S.C.A.T. dal 30 novembre 2011 ha ottenuto la certificazione del proprio sistema di
gestione per la Qualità.
La certificazione, rilasciata da organismi indipendenti, attesta la rispondenza del sistema aziendale
ai requisiti fissati da norme tecniche individuate da organismi internazionali e recepite da istituti
italiani.
L’univocità e l’universalità delle ISO 9000 è comprovata dal fatto che numerosi Paesi al mondo
le hanno adottate come norme nazionali.
Il conseguimento della certificazione ed il forte impegno per raggiungere gli obiettivi di servizio
assunti dalla direzione aziendale hanno determinato all’interno della nostra impresa una migliore
definizione delle responsabilità:
a) ogni agente, conducente, operatore, conosce e rispetta gli standard di servizio voluto dai clienti
(sebbene un margine di manovra individuale sia riconosciuto a tutti gli agenti per adattarsi alle
situazioni particolari nel quadro degli obiettivi di servizio);
b) la valutazione e la misura della qualità dei servizi resi sono utilizzati al nostro interno, a tutti i
livelli, come uno strumento di miglioramento permanente;
c) l’analisi del processo di realizzazione del servizio permette di migliorare la cooperazione interna
e la performance economica dell’impresa.

Sicurezza per i passeggeri. Circolazione dei veicoli
Un servizio di qualità è in primo luogo un servizio sicuro ed affidabile.
La sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri è un obiettivo prioritario per il Consorzio SCAT; è per
questo che il nostro Sistema di qualità è stato integrato in base alle normative in materia di
sicurezza e del Codice della strada.
Le procedure di adeguamento prevedono rigorosi controlli ed interventi di manutenzione ai veicoli
e un’adeguata formazione del personale viaggiante.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CARTA
In base alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/94, “Principi sull’erogazione
dei servizi pubblici” (G.U. n.43 del 22/1/94), alla Legge 11/7/95 n. 273 (G.U n. 160 del 11/7/95) e
al D.P.C.M. del 19/5/95 (G.U.n. 123 del 29/5/95), S.C.A.T. eroga i propri servizi nel rispetto dei
seguenti parametri:
Eguaglianza, Imparzialità e Pari Opportunità
a)

E’ esclusa ogni forma di discriminazione, ci dobbiamo impegnare per garantire
l’accessibilità ai servizi ed alle infrastrutture senza distinzione di nazionalità, sesso, razza,
lingua, religione ed opinioni;

a)

Le nostre aziende perseguono il miglioramento dell’accessibilità per talune fasce di
clientela (anziani o portatori di handicap), attraverso la progressiva adozione di iniziative
finalizzate (pianale ribassato, 1 solo gradino, doppia porta centrale, annuncio fermate,
pedana mobile, ancoraggio carrozzine, e servizi a chiamata, forme di tariffe differenziate)
ed in relazione alle proprie capacità economiche e alla politica di gestione e
collaborazione dell’Ente concedente.

b)

Dobbiamo inoltre garantire il principio di pari trattamento e pari opportunità, rispetto alle
medesime condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia
fra le diverse categorie o fasce di utenti.

Continuità
Premesso che l’esercizio del TPL è soggetto a vincoli esterni, spesso imprevedibili, quali i fattori
metereologici che ne possono condizionare il regolare funzionamento, l’azienda:
a) si impegna comunque a garantire l’erogazione del servizio in modo continuo, regolare e
senza interruzioni, rispettando la programmazione e gli standard qualitativi relativi
dichiarati nella presente carta dei servizi;
b) in caso di necessità o di interruzioni programmate, a fare ricorso a servizi sostitutivi
dandone tempestiva comunicazione e informazione alla clientela.
c) in particolare, in caso di sciopero, verranno definiti i servizi minimi garantiti e ne verrà data
comunicazione alla clientela con la massima tempestività.

Partecipazione
L’azienda rende possibile la partecipazione dei clienti a momenti di analisi costruttiva sulle
principali problematiche dei servizi prodotti, privilegiando il metodo del confronto tra organismi di
rappresentanza organizzata (Associazioni delle Aziende, Associazioni dei Consumatori).
Efficienza ed Efficacia
S.C.A.T. nell’ambito delle proprie competenze, sceglie un processo di erogazione dei servizi
improntato al miglioramento continuo dell’efficienza e dell’efficacia.

POLITICA PER LA QUALITÀ
Società Consortile Alessandrina Trasporti a r.l. è nata a seguito costituzione di un’organizzazione
comune per la partecipazione alla gara indetta dalla Provincia di Alessandria nel giugno 2009 per
l’espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale. La società può eseguire le prestazioni anche
tramite i propri soci in considerazione del proprio oggetto di natura consortile.
L'esperienza maturata in tanti anni di lavoro, ha messo d'accordo tutti i soci del Consorzio
sull’opportunità di fornire al mercato una realtà in grado di presentarsi come unico soggetto di
grandi dimensioni, pur mantenendo tuttavia i vantaggi e le caratteristiche di ogni singola azienda.
Questa posizione è stata costruita per supportare il processo di crescita, il continuo miglioramento
dei livelli di qualità del servizio offerto e dei processi interni, l’implementazione di modelli
gestionali evoluti e focalizzati all’efficacia e l’eliminazione degli sprechi, la ricerca e la
valorizzazione del merito e dell’impegno di tutte le persone dell’organizzazione.
La Direzione di Società Consortile Alessandrina Trasporti a r.l. ha elaborato un proprio Sistema di
Gestione per la Qualità che viene applicato a tutte le attività, al fine di operare con metodi e sistemi
ottimizzati, efficienti e trasparenti, che garantiscano il Cliente e le parti interessate ed il rispetto
della legislazione cogente.
La Direzione di Società Consortile Alessandrina Trasporti a r.l. coerentemente con lo statuto
aziendale, con i contratti stipulati e con la Carta della Mobilità aziendale, ha definito una specifica
politica che attesta l'impegno concreto per il miglioramento continuo e costituisce il naturale
riferimento per l'individuazione ed il riesame degli obiettivi.
È fondamentale garantire il Cliente e tutte le parti interessate il rispetto dei requisiti concordati,
ma per poter garantire le prestazioni nel tempo è necessario pianificare, tenere sotto controllo
il flusso delle attività nell’ottica del miglioramento continuo.
Anno dopo anno, mediante l’applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità, è possibile
comprendere se siamo stati capaci di seguire la linea già tracciata dai nostri fondatori.
Infine, l'affermarsi del concetto di “approccio per processi nello sviluppo, attuazione e
miglioramento dell’efficacia del sistema di gestione per la Qualità e considerare il rischio
qualitativamente e dipendente dal contesto qualitativo dell'azienda”, ha fatto sì che il Sistema
di Gestione per la Qualità non debba essere solo conforme alle norme, ma debba essere orientato
alle politiche e alle strategie di miglioramento continuo aziendale e l’ampliamento dei soggetti per
i quali occorre soddisfare esigenze, esplicite ed implicite, sta rappresentando un momento di
crescita per l’applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità.

Gli obiettivi riguardano sia l’ambito esterno sia l’ambito interno della Società e che a seconda delle
modalità di raggiungimento possono estrinsecarsi nell’introduzione e/o nel miglioramento di
fattori positivi, ovvero nell’eliminazione e/o nella riduzione di fattori negativi.
L’obiettivo primario della Società è quello di fornire risposte adeguate alle esigenze dei Clienti e
degli Stakeholder. I principali valori che la politica e la cultura di Società Consortile Alessandrina
Trasporti a r.l. esprimono sono:


l’orientamento al cliente;



i rapporti di reciproco beneficio con le parti interessate;



l’efficacia e l’efficienza del servizio;



il miglioramento continuo dell'efficacia del Sistema di gestione per Qualità;



il completo rispetto della legislazione vigente, compresa quella relativa la salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e la trasparente collaborazione con le Autorità competenti;



la professionalità del personale e dei consorziati;



la diffusione delle informazioni tra il personale ed il coinvolgimento del medesimo.

A livello generale gli obiettivi, che riguardano sia l’ambito esterno sia l’ambito interno della Società,
e che a seconda delle modalità di raggiungimento possono estrinsecarsi nell’introduzione e/o nel
miglioramento di fattori positivi, ovvero nell’eliminazione e/o nella riduzione di fattori negativi,
sono stati individuati nelle seguenti rilevanti categorie:
Ambito esterno:
-

Garantire una copertura territoriale dei servizi e attenzione alle esigenze degli
stakeholder coinvolti,

-

Erogare i servizi, secondo quanto stabilito contrattualmente;

-

Reagire con elevata rapidità al cambiamento delle esigenze del cliente e degli
stakeholder,

-

Analizzare e risolvere le segnalazioni dei Clienti in modo tempestivo ed esaustivo,

-

Migliorare di continuo il grado di soddisfazione del Cliente, in termini di soddisfazione delle
attese del viaggiatore che usufruisce dei servizi erogati dall’Azienda attraverso i
Consorziati;

-

Coinvolgere e collaborare con i Consorziati, e tutte le parti interessate nella
commercializzazione e nell’organizzazione dei servizi, al fine del reciproco beneficio e
nel rispetto dei requisiti contrattuali, legislativi, normativi ed aziendali;

-

Servirsi di fornitori che assicurino un elevato livello qualitativo nei servizi e nei prodotti
offerti.

-

Ascoltare e comunicare con gli interlocutori esterni in un’ottica di trasparenza e
condivisione.

Ambito interno:
-

Introdurre, certificare e mantenere attivo un Sistema gestione per la Qualità in conformità
alle norme UNI EN ISO 9001;

-

Tenere sotto controllo i risultati dei rischi sia di business, sia per la salute e la sicurezza
dei lavoratori, e ove possibile dei Consorziati e terzi coinvolti nella gestione del servizio
di trasporto ed attuare, quando previsto, la relativa mitigazione;

-

Rispettare i requisiti del Cliente;

-

Rispettare le leggi, i regolamenti, le norme e gli altri requisiti applicabili in materia di
sicurezza, organizzativa e legale;

-

Garantire l’adeguatezza delle risorse umane tecniche, tecnologiche ed infrastrutturali
anche mediante la collaborazione dei consorziati;

-

Garantire la corretta competenza, conoscenza e consapevolezza al personale;

-

Garantire un ambiente di lavoro soddisfacente e sicuro;

-

Garantire la corretta comunicazione interna ed esterna anche attraverso l’uso delle
moderne tecnologie informatiche;

Nello specifico gli obiettivi sono rivolti a:


identificare e valutare i rischi e le opportunità connessi business aziendale;



Affrontare con coerenza i nuovi scenari competitivi mirando a sviluppare l’orientamento
al cliente, l’immagine verso il mercato e il contatto diretto sul territorio per essere aderenti
alle esigenze della clientela



Migliorare il livello di soddisfazione delle attese dell’utente che usufruisce del servizio di
trasporto pubblico (comfort dei mezzi, sicurezza e puntualità per quanto di competenza
aziendale);



Assicurare un adeguato livello di informazione e comunicazione all’utenza in merito ai servizi
erogati e alle loro variazioni attraverso la diffusione degli orari e dei relativi aggiornamenti,
comunicati stampa, sito web migliorando la disponibilità, la tempestività e la chiarezza delle
informazioni.



Migliorare gli aspetti correlati agli indicatori di qualità del servizio, contenuti nella Carta della
Mobilità (in riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/12/98) e
nei Contratti di Servizio stipulati con gli Enti Committenti;



Monitorare il livello qualitativo del servizio di trasporto pubblico erogato onde permettere
di prevenire i disservizi;



Sulla base delle rispettive aspettative, collaborare con tutte le parti interessate, al fine di
garantire un rapporto di reciproco beneficio e continuità lavorativa.

La Direzione si impegna a fornire risorse e mezzi per attuare la politica sopra esposta.
La Politica per la Qualità ed il Sistema di Gestione vanno intesi come strumenti flessibili ed in
continuo aggiornamento, disponibili all’evoluzione ed al cambiamento, ma sempre in funzione
di quanto viene direttamente ed indirettamente richiesto dal cliente, la cui soddisfazione
costituisce l’obiettivo primario ed imprescindibile, unitamente al rispetto ed alla salvaguardia del
patrimonio ambientale.
Per il raggiungimento di elevati standard di efficienza qualitativa, la Direzione ritiene fondamentale
il contributo di ciascun Consorziato e dei lavoratori.
La società si impegna alla divulgazione all’esterno ed alle parti interessate della propria politica
tramite pubblicazione su sito internet.

www.sc-alessandrinatrasporti.it
Viale Milite Ignoto 26/28
15121 Alessandria (AL)
tel. 0131-225810
Pec: sc.alessandrinatrasporti@legalmail.it

