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DISCIPLINARE 

RELATIVO AL SERVIZIO 

DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FERROVIARIO 

I TRA LA"RECI0NE AUTONOMA FRIULI VENEZIA-CIULIA" I 
E LAUSOCIETA' FERROVIE UDINE-CIVIDALE s.r.1." 

I L'anno 2012, il giorno 2 del mese di ottobre, in Trieste, presso la Direzione centrale l 
infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, sita in via Giulia 75/1, 

sono comparsi: ---- 

Il dott. Mauro Zinnanti. domiciiiato Der la carica a Trieste in Via Ciulia 75/1. il auale 

nominata "Regione" (C.F. 80014930327) nella sua qualità di Direttore del Servizio Mobilità, I 
I I 

interviene in nome e per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito 

giusto disposto dell'art. 21, comma i, lettera C) del Regolamento di organizzazione 
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dell'Amministrazione regionale e degli Enti Locali, approvato con D.P.Reg. 28.08.2004, 
l I 

n00277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni; 

L'ing. Corrado Leonarduzzi, nato a Venezia il 27/01/1952, in qualità di Amministratore 

I Unico della Società Ferrovie Udine-Cividale S.r.l., con sede in Udine, Via Peschiera 30, 1 

Il contesto normativo di riferimento relativamente al tramorto Pubblico Locale è stato 

definito dai seguenti arowedimenti legislativi: 

Codice Fiscale e P. IVA 02345670307, titolare di Licenza n. 37 rilasciata il 2 febbraio 2005 e 

del Certificato di Sicurezza n. IT1 120120016 - Parte A -  I T i  220120022 - Parte B rilasciata 

il 27.09.2012, di seguito denominata "Società". 

PREMESSO CHE: 

I -Decreto Legislativo 19 novembre 1997. n. 422 e successive modifiche ed integrazionil 
I 

J 
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(Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto 

pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); 

- Legge Regionale 29 gennaio 2003, n. I, articolo 5, comma 99, con cui la Regione ha 

individuato la Società Ferrovie Udine-Cividale s.r.l., costituita con atto di data 24 giugno 

2004, Rep. N. 94454, Racc. n. lo853 del Notaio Dott. Camillo Ciordano quale soggetto 

gestore del servizio di trasporto pubblico locale sulla relativa linea; 

- Decreto Legislativo 1 aprile 2004, n. 11.1 (Norme di attuazione dello statuto speciale 

della Regione Friuli-Venezia Ciulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di 

viabilità e trasporti) per il quale ai sensi dell'art. 9, sono state trasferite le funzioni di 

pianificazione ed amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse 

regionale e locale ed ai sensi dell'art. i o  è stato regolamentato il trasferimento alla 

Regione dei beni e dei rapporti giuridici inerenti il servizio; 

- Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 

2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria); 

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2007"), art. i, comma 943, che con 

l'assegnazione delle relative risorse ha determinato l'effettivo trasferimento delle 

competenze regionali in materia ferroviaria regionale e locale a decorrere dal 1" gennaio 

2008; 

-Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in 

3, _.- 

circolazione su strada e viabilità) e sue modifiche ed integrazioni; & 
- Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio - 

Legge strumentale 2008) ; 

-Regolamento Ce N. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 
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2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia ; 

- Legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e I'internazionalizzazione delle 

imprese, nonché in materia di energia), art. 61; 

- Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9, articolo 13 comma 17 (Assestamento del bilancio 

2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge 

regionale 8 agosto 2007, n. 21) 

- Legge regionale 29 dicembre 2011, n. i 8  (Disposizioni per la formazione del bilancio 

pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012). 

La Regione, ai sensi della Legge Regionale 20 agosto 2007, n. 23, ed in particolare 

l'articolo 40, ha dettato le norme attuative del Decreto Legislativo n. 11112004, in 

materia, tra l'altro, di trasporto pubblico regionale e locale. 

La Regione e la Società Ferrovie Udine Cividale, con Contratto di servizio stipulato in 

data 27 novembre 2008, sub Rep. 9116, hanno regolamentato i servizi ferroviari sulla 

linea Udine Cividale fino all'avvio dei servizi affidati con gara ad evidenza pubblica e 

comunque non oltre il 31.12.2011. 

Con nota del 27 dicembre 2011, Prot MOB/36461/TPL.16.1, la Regione ha richiesto alla 

Società di proseguire nell'esecuzione dei servizi ferroviari secondo le modalità previste 

dal succitato Contratto, nelle more della stipula del presente atto. 

Con verbale di consegna delllAgenzia del Demanio dd. 28.1.0.2010 prot. 9124, sono 

trasferiti in proprietà dallo Stato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia i beni, gli 

impianti e le infrastrutture della Società Ferrovie Udine Cividale, e con verbale di 

consegna prot. N. FIN. 15993 CDCT-IVIB-oli96 della medesima data dalla Regione 

Friuli Venezia Giulia alla Società ferrovie Udine Cividale sono stati attribuiti in uso 

gratuito i beni immobili, gli impianti, le infrastrutture ed il materiale rotabile 

(comportando detta attribuzione l'onere della gestione, assicurazione, vigilanza, 
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manutenzione ordinaria e straordinaria) e trasferiti in proprietà altri beni mobili già in 

USO. . 

Con l'articolo 4 comma 102 della legge regionale 20 agosto 2007 n. 23, come 

modificata dalla Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 , pubblicata sul BUR n. 1" 

Supplemento ordinario n. 21, deL 27 luglio 2012, al Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 

luglio, è stato introdotto l'articolo 40 comma 1 bis della legge regionale 20 agosto 

2007 n. 23, che dispone che "al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale 

ed a copertura delle spese sostenute . . . per il suo funzionamento, secondo le modalità 

indicate in apposito disciplinare," l'Amministrazione regionale trasferisce alla Società 

Ferrovie  dine Cividale un finanziamento pari all'importo annualmente stanziato dal 

bilancio regionale, modificando pertanto la disciplina normativa di riferimento. 

Il finanziamento regionale è destinato a coprire le spese di funzionamento sostenute 

dalla Società prevalentemente per I'espletamento dei servizi ferroviari di trasporto 

pubblico locale. 

Le parti prendono pertanto atto della intervenuta modifica normativa e concordano di 

risolvere il contratto stipulato in data 24 aprile 2012. 

TUTi0  CIÒ PREMESSO 

Si stipula e conviene quanto segue 

Articolo i 

(Premesse) 

i. Le premesse costituiscono parte integrante del presente disciplinare. 

SEZIONE PRIMA - OGGETTO E DURATA 

Articolo 2 

(Oggetto) 

I. Il presente Disciplinare regola il trasporto pubblico locale ferroviario, di cui al servizio 
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citato in premessa, esercitato dalla Società per conto della Regione sulla direttrice di traffico 

Udine -Cividale. 

2. La Società può svolgere ulteriori servizi ferroviari di competenza regionale su altre 

direttrici, a seguito di una verifica congiunta delle parti in ordine alla loro fattibilità ed una 

conseguente analisi dei relativi costi, da regolare con successivo atto. 

3. 11 presente Disciplinare regola altresì tutte le attività a carico della Società inerenti ai 

beni immobili, impianti, infrastrutture e materiale rotabile, attribuite in uso gratuito da parte 
\- 

della Regione alla Società con atto dd. 28.10.2010. 

4. Sono attribuibili inoltre alla Società, ai sensi degli articoli 33 e 40 della legge regionale 

n. 2312007, sulla base di specifico accordo, attività di monitoraggio, vigilanza e controllo su 

altri soggetti esercenti servizi ferroviari regionali. 

Articolo 3 

(Durata) 

I. Il presente Disciplinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 40, commi 1 e 1 bis, 

della legge regionale 2312007, e dell'articolo 4 comma 3 del Regolamento Ce 1370107, 

regola i rapporti tra le parti a decorrere dal 01/01/2012 per un periodo di anni 3, prorogabili 

previo accordo fra le parti . 

Articolo 4 1 

(Attività della Società Ferrovie Udine Cividale) 

i. La Società gestisce il trasporto ferroviario secondo l'Allegato I "Programma di 

esercizio", nel rispetto degli standard qualitativi dei servizi definiti nelllAllegato 2 "Qualità dei 

servizi". 

2. Eventuali modifiche al Programma di esercizio devono essere proposte alla Regione 

secondo le modalità e per le finalità di cui all'articolo 17. 

3 Il Programma di esercizio di cui al comma I, che trova riscontro nell'orario ufficiale 
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della Società, dovrà riportare: 

- codice identificativo del treno; 

- estremi del percorso; 

- orario di servizio; 

- giorni di esercizio annui; 

- trenixkm di servizio annui; 

- ore di servizio annue offerte al pubblico. 

4. La Società, direttamente o awalendosi di soggetti terzi in possesso delle adeguate 

capacità tecnico-professionali, programma e coordina tutte le attività accessorie alla 

fornitura dei servizi ed alla gestione della linea, ed i relativi interventi, per i quali i n  particolare 

cura e garantisce: 

- la manutenzione ordinaria e straordinaria, le revisioni periodiche e I'adeguamento del 

materiale rotabile, che deve rispondere a caratteristiche di sicurezza, pulizia ed efficienza 

operativa; 

- la manutenzione ordinaria e straordinaria, le revisioni dell'infrastruttura ed i suoi 

adeguamenti (sede, stazioni, opere d'arte, fabbricati, impianti tecnologici, ecc.) che deve 

rispondere a caratteristiche di sicurezza, pulizia ed efficienza operativa; 

-gl i  interventi di urgenza su mezzi ed infrastrutture atti a garantirne le condizioni di 

sicurezza ed utilizzabilità; 

5. La Società svolge le attività amministrative e commerciali a supporto della gestione e 

la gestione delle relazioni con I'utenza con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione. 

Articolo 5 

(Finanziamento) 

1. Il finanziamento regionale copre i costi di funzionamento relativi alle attività indicate 

nell'articolo 4 svolte in ciascun anno di riferimento (1" gennaio - 3 1  dicembre), e viene 
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trasferito ed aggiornato secondo le modalità indicate nell'articolo 40, commi 1 ter ed I 

quater, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, sulla base dello stanziamento annuale 

del bilancio regionale. 

2. Nei citati costi di funzionamento sono ricomprese le spese sostenute per le attività di 

manutenzione ordinaria e per gli interventi di urgenza di cui al comma 4 dell'articolo 4, 

escluse le altre attività richiamate in detto comma. 

3. 11 saldo a consuntivo viene erogato sulla base dei costi di funzionamento desumibili dai 

dati di bilancio, che viene opportunamente riclassificato e debitamente approvato nelle 

forme di legge, e sulla base di specifica relazione istruttoria sull'effettivo utilizzo dei fondi 

trasferiti . 

Articolo 6 

(Modifiche al programma di esercizio) 

i. Previa motivata comunicazione da effettuarsi alla Regione almeno 30 giorni lavorativi, 

esclusi sabato e domenica, prima del loro inizio, la Società può procedere a modifiche del 

programma di esercizio, per effettuare lavori programmati di miglioria, rinnovo e 

potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria, nonché delle aree e degli impianti nei quali si 

sviluppano le attività relative all!esercizio ferroviario oggetto del presente Disciplinare, ivi 

comprese quelle commerciali, garantendo comunque che le modifiche al programma di 

esercizio avvengono con l'obiettivo della minimizzazione dei disagi causati ai viaggiatori. 

2. Nei casi in cui tali lavori interessino la sicurezza dell'esercizio ferroviario ed in genere, 

delle persone, si conviene per una preventiva e tempestiva informazione, anche a mezzo fax, 

da parte della Società alla Regione. 

3. La Società si impegna a diffondere adeguata comunicazione alla clientela utilizzando 

tutt i  gli strumenti a disposizione possibilmente nel più breve tempo possibile prima delle 

ricadute sull'esercizio. 
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4. Nei casi di modifiche apportate al programma di esercizio ferroviario che comportino 

soppressioni, il servizio di trasporto sarà garantito dalla Società con adeguati servizi 

sostitutivi su gomma. 

1 5. Al fine di migliorare l'offerta dei servizi resi allaclientela, nei programmi di esercizio1 

aziende affidatarie del servizio TPL sulle relazioni interessate. 

Articolo 7 

potranno essere inseriti servizi integrati, previo assenso della Regione e di concerto con le 

(Interruzione e soppressione del sewizio) 
C- 

C- l 
I 

i. L'esecuzione dei servizi oggetto del presente Disciplinare non.può essere interrotta né 

sospesa dalla Società per nessun motivo, salvo cause di forza m-aggiore, quali calamità 

naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche o a 

/ seguito di eventi non prevedibili e/o non imputabilialla Sociefà e nei casi di sospensione del1 

servizio disposti dalle Autorità. 

1 2. La Società garantisce, in caso di sciopero, I'erogazione dei servizi minimi individuati1 

con accordi ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia, con Delibera n. 06/97 Pos. n. 

14037-Prot. n. i 871  del 17/02/2006, per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi 

I essenriaii, tra Società e le OrganizzazioniSindacali, secondo quanto disposto dalla leggel 

12/6/96 n. 146 e successive modifiche e integrazioni. 
P- 

. Delle riduzioni o sospensioni del servizio disposte in applicazione del presente articolo 

( è data comunicazione tempestiva da parte della Società alla Regione, anche a mezzo.fax. I 
I '4 

J 
4. In caso di soppressioni dei servizi, la Società si impegna a rendere disponibile un1 

I 

SEZIONE SECONDA - OBIETTIVI E PARAMETRI CESTIONALI 

adeguato servizio sostitutivo 

I Articolo 8 I 
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i. Al fine di giungere ad azioni di miglioramento dell'efficienza dei servizi, le parti 
I I / convengono di identificare i seguenti parametri di osservazione: 
I l 

a. passeggeri trasportati; 

b. percorrenze chilometriche annue di servizio effettivo; 
I I I 

d. altri parametri di qualità di cui alllAllegato 2. 
I l 

C. costo treno*km; l 
I 

2. La Società prowede annualmente ad effettuare le rilevazioni relative ai passeggeri 

trasportati mediante rilevazione settimanale da effettuarsi almeno due volte all'anno (orario 

3 La Società, ai fini della determinazione delle percorrenze chilometriche annue di 

n 

invernale ed estivo) secondo le modalità concordate con la Regione. 

/ servizio effettivo. non considera le percorrenze fuori servizio. 

J 

a La Società rileva le variazioni del costo totale per trenoxkm di servizio effettivo al netto/ 
I 

dei costi d i  infrastruttura, come da documento Allegato 6 (scheda servizi a consuntivo). 

5. Le risultanze delle suddette rilevazioni, oltre ai risultati delle rilevazioni.sulla qualità dei 

I servizi e di quelle inerenti le altre attività affidate alla Società con il presente ~ i s c i ~ l i n a r e l  
I I 

costituiscono la base di conoscenza sulla quale le parti valutano gli obiettivi d i  efficienza, 

Disciplinare, al fine di valutare il livello di raggiungimento degli stessi ed individuare ed 

attuare le opportune azioni correttive. . 

Articolo 9 

(Sistema tariflario) 

i. La Società adotta il sistema tariffe del TPL regionale in vigore al momento della stipula 

SEZIONE TERZA-TARIFFE E QUALITA' -3 
\ 

1 2. Saranno adottate le variazioni tariffarie annualmente definite dalla Regione per il1 
I 

l 

del Disciplinare, come dall'Allegato 3 "Sistema tariffario e condizioni di viaggio". 
l 



servizio di TPL. 

3 La Società si rende disponibile ad attuare quanto necessario all'integrazione tariffaria e 

dei servizi secondo le disposizioni individuate dalla Regione con specifici atti normativi o di 

pianificazione, nonché ad armonizzare il sistema tariffario con i diversi gestori del servizio di 

trasporto pubblico locale automobilistico e ferroviario. 

4. In relazione al sistema sanzionatorio di cui al Regolamento di vettura di cui all'Allegato 

4, la Regione si riserva di valutare congiuntamente alla Società l'opportunità di conformarlo 

a quello applicato da Trenitalia S.p.A. per i Servizi Ferroviari Regionali, in funzione del 

principio di uniformità di trattamento dell'utenza. 

5. La Regione riconosce alla Società i'integrale compensazione a consuntivo per i mancati 

introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità stabiliti dalle normative vigenti o 

da quelle successive eventualmente emanate, previa presentazione di apposita 

rendicontazione, attraverso specifico finanziamento. 

Articolo i o  

. (Qualità dei servizi) 

i. La valutazione del rispetto degli standard di qualità di cui alllAllegato 2 sarà effettuata 

attraverso le attività di monitoraggio di cui all'articolo 14. 

2. Ai fini del miglioramento della qualità del servizio la Società attua un sistema di 

gestione della qualità ai sensi della norma UNI EN 13816, prowedendo altresì alla 

conseguente certificazione della linea. 

3. La Società elabora la carta dei servizi in conformità allo schema tipo definito dalla1 

1 

Regione coerentemente con i parametri e gli obiettivi definiti dal sistema di gestione della 

qualità di cui alla norma UNI EN 13816. 

4. 1 parametri di qualità di cui alllAllegato 2 potranno essere ridefiniti nel corso della 

vigenza del presente Disciplinare secondo le risultanze del percorso di gestione della qualità 
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secondo la norma UNI EN 13816. 

5. La Società trasmette alla Regione la Carta della Qualità dei Servizi entro il 31 gennaio 

di ogni anno, e la pone a disposizione dell'utenza ed a pubblicarla sul proprio sito internet 

entro il 31 marzo. 

Articolo 11 

(Gestione dei sewizi) I 

i. La Società si impegna a rilevare i parametri di produttività ed efficienza, in relazione 

alle percorrenze ed al costo chilometrico, presentando alla Regione i dati di esercizio 

complessivi, di cui alla scheda servizi a consuntivo di cui alllAllegato io B entro il 30 aprile di 
1 

ogni anno. Q 
Articolo 12 

(Gestione della circolazione treni) 

i. La Società prowede alla organizzazione della circolazione dei treni in condizioni di 

sicurezza e regolarità secondo l'attuale modello di esercizio di Dirigenza Unica owero 

secondo altra modalità di modello di esercizio in relazione alla realizzazione di sistemi 

tecnologici più evoluti (predisposizione delle tracce orarie, emissione disposizioni di servizio, 

ecc). 

SEZIONE QUARTA - SISTEMA DI MONITORACCIO 

Articolo 13 

i. La Società si obbliga a fornire alla Regione, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati 

consuntivi del servizio offerto riportati nelllAllegato 6 "Scheda servizi a consuntivo", e quelli 

relativi ai dati di natura gestionale del servizio, anche su supporto informatico, come indicati 

nelllAllegato 7 "Parametri di monitoraggio e gestionali". 

2. La Società si impegna inoltre a fornire su supporti informatici e compatibili con i 

l l 
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sistemi a disposizione della Regione, secondo le modalità di cui all'articolo 16, i dati relativi 

alle variazioni al Programma di esercizio del presente Disciplinare nonché l'elenco del 

materiale rotabile, suddiviso per tipologia e relative caratteristiche (Allegato 8). 

Articolo 14 

(Monitoraggio della qualità del servizio) 

I. La Società si obbliga a fornire il report dei dati relativi ai servizi ferroviari, anche su 

supporto informatico, così come definiti nelllAllegato io A, con cadenza mensile, entro il 

giorno 15 del mese successivo, ed il consuntivo annuale di cui all'Allegato io 6, entro il 30 

aprile dell'anno successivo. 

2. La Società effettua rilevazioni campionarie sui servizi secondo la frequenza e la 

metodologia concordata con la Regione, almeno con cadenza annuale, per verificare il 

rispetto degli standard di qualità del servizio (frequenza, regolarità di marcia dei convogli e 

dei cicli di effettuazione della pulizia degli stessi) di cui alllAllegato 2 "Qualità dei servizi", ed 

il livello di soddisfazione dell'utenza (qualità percepita). 

3. La Società effettua inoltre le altre rilevazioni necessarie per la realizzazione di un 

sistema di qualità ai sensi della norma UNI EN 13816. 

4. La Regione può altresì effettuare rilevazioni campionarie sia sui servizi forniti e sulla 

loro qualità che sul parco rotabile. 

5. I risultati delle rilevazioni devono essere trasmessi alla Regione entro 3 mesi 

dall'effettuazione delle rispettive indagini. 

6. 1 risultati di tali attività completano il quadro conoscitivo utilizzato nell'ambito delle 

valutazioni di cui all'articolo 8 comma 5. 

I 

L. 

* 
1- '3 

Articolo 1s 

(Vigilanza) 

I. Per l'effettuazione dell'attività di vigilanza e controllo di cui al presente Disciplinare, la 
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Regione incarica specifico personale anche interno al Servizio Mobilità della Direzione 

Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale e Lavori Pubblici o quello previsto 

dall'art. 33 della L.R. n. 23/2007 che, munito di apposito tesserino e oggetto di preventiva 

segnalazione nominativa, avrà libero accesso ai treni di cui al Programma di Esercizio, alle 

stazioni e fermate ed agli altri impianti connessi al servizio ferroviario svolto. 

Articolo 16 

(Variazione dell'ofiérta e monitoraggio della gestione dei servizi) 

I. La Società si impegna a comunicare alla Regione 9 mesi prima dell'entrata in vigore di 

ogni orario le informazioni relative ad eventuali nuove proposte di offerta di servizio dettate 

dal mutamento della domanda e/o di utilizzo, da parte della clientela, dei servizi ferroviari, 

ed in particolare: 

V il programma orario di esercizio; 

i servizi commerciali presenti negli impianti situati nel territorio regionale ed 

indicati neli'Allegato 7 "Parametri di monitoraggio e gestionali". 

2. La Regione, entro il medesimo termine, comunica alla Società eventuali sue proposte 

di variazione dei servizi. 

3. Le parti si impegnano, nei successivi due mesi, a definire di intesa le possibili e 

necessarie variazioni dei servizi ferroviari. 

4. Resta inteso che la definitiva stesura dell'orario ferroviario della linea Udine-Cividale è 

coordinata, per necessità di integrazione dei vettori, con il programma orario dei servizi 

espletati dagli altri gestori dei servizi ferroviari regionali, al fine di garantire la presenza di 

adeguate coincidenze. 

Articolo 17 

(Azioni correttive) 

1. Il mancato rispetto degli obblighi definiti nel presente Disciplinare ed il mancato 
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raggiungimento degli obiettivi di qualità comporta la necessità da parte della Società di 

attuare le idonee misure correttive. 

2. La reiterata valutazione negativa dell'attuazione di tali misure correttive da parte della 

struttura tecnica competente può comportare l'evidenza di tale situazione anche alla Giunta 

regionale nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo di cui all'articolo 18. 

Articolo 18 

[Controllo analogo) 

i. In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera della Giunta Regionale del Friuli 

Venezia Giulia, n. 838 del 08.04.2009, la Società è obbligata a far pervenire al Servizio 

Mobilità, entro 10 giorni dalla loro adozione, gli att i  relativi a: 

a. bilancio d'esercizio della Società; 

b. piano industriale e suoi successivi aggiornamenti; 

C. rnodificazioni strutturali di assetto della struttura organizzativa della Società; 

d. operazioni industriali o commerciali non previste dal piano industriale, che rivestano 

carattere di particolare rilevanza o richiedano investimenti significativi sul 

patrimonio-della Società; 
- 

e. piano annuale del fabbisogno di risorse umane. 

i\lella esposizione delle poste del bilancio di esercizio, devono essere tenute distinte quelle 

b 

2. La Società è altresì tenuta a trasmettere informative trirnestrali relative all'andamento 

economico, allo stato di realizzazione del piano industriale, nonché in ordine al fabbisogno di 

risorse umane, impegnandosi altresì a fornire tut te le informazioni, i dati e le notizie richieste 

dalla Regione, entro il mese successivo al trimestre di riferimento. 

Articolo 19 

[Programma degli investimenti e della manutenzione straordinaria) 
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i. In relazione alle attività previste dal presente Disciplinare riguardanti gli investimenti e 

I la manutenzione straordinaria di mezzi ed infrastrutture, di proprietà della Società o ad essa1 

e della definizione del relativo finanziamento da correlarsi alle risorse stanziate dal bilancio 

regionale. 

SEZIONE QUINTA - DISPOSIZIONI VARIE 

concesse in uso gratuito, la Società presenta annualmente entro il 3 1  maggio il programma 

Articolo 20 
I I 

. 

l \  (Controversie tra le parti) I 

dettagliato delle attività e degli interventi da realizzare nell'anno successivo, comprendente 

la loro descrizione e la stima dei relativi costi, ai fini dell'approvazione da parte della Regione 

i. Qualora sorgano tra le parti contestazioni nell'interpretazione o nell'esecuzione del 

I Disciplinare, ciascuna parte potrà notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni( 

precisandone la natura e l'oggetto; le Parti si incontreranno, per esaminare-l'argomento e le 

I motivazioni prodotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza. I 
2. In caso di mancato accordo in sede di conciliazione, per ogni controversia relativa 

/ all'interiretazione ed all'esecuzione del oresente Disciclinaie sarà comietente il Foro di1 

C 

Trieste. . 
2 

3. 11 Disciplinare dovrà continuare ad avere esecuzione in pendenza del procedimento di 

I conciliazione; nessuna prestazione dell'una all'altra parte dovrà essere sospesa in  pendenzal 
I I 

del procedimento giudiziario. 

Articolo 21  

I quelli che, per legge, fanno carico alla Regione. 

I. Sono a carico della Società gli oneri relativi al presente Disciplinare , ad eccezione di 

I Articolo 22 I 

- 



, (Modifiche al Disciplinare) 

i. Le parti danno atto che al presente Disciplinare potranno essere apportate le 

modifiche ritenute opportune dalla Regione nonché quelle necessarie a renderlo omogeneo 

ad un Contratto eventualmente stipulato fra la Regione ed altro gestore, avente ad oggetto 

servizi ferroviari di interesse regionale. 

2. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare, la Società presenta il 

programma degli investimenti e della manutenzione straordinaria da realizzare neli'anno 

2013. 

Articolo 23 







Ferrovie "dine Cividale ALL. 1 
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ALLEGATO 2 
, 0 I 09 156065 I 

@ 1l11111111ii~!!~lllllllllllIIIIIIIIIIl QUALITA DEI SERVIZI m 

1. STANDARD SPECIFICI RIGUARDANTI LE PRESTAZIONI PERCEPIBILI DAL 
CLIENTE 

1.1 Pulizia a terra e a bordo 

a) Pulizia del materiale rotabile 

Al fine d i  garantire un adeguato livello di  qualità del servizio, visto il 
contratto in  essere tra la Società FUC e l'impresa appaltatrice del servizio 
di pulizia, saranno verificate, prima dell'apertura al pubblico, le seguenti 
att ività di  pulizia. 

a.1) Presso il Deposito-Officina Udine. 
l 

a.1.a) Servizio di pulizia interna delle 5 automotrici e n. 2 rimorchiate - 
ore minime necessarie n. 3 per ciascun mezzo. Ciascuno dei mezzi dovrà 
essere pulito tendenzialmente una volta ogni ventuno giorni. (Scheda A 1 
e 2 )  

a.1.b) Servizio di pulizia esterna delle n. 5 automotrici, due delle quali 
STADLER e n. 2 rimorchiate - ore minime necessarie 8 l/2 ore (otto ore e 
mezza) per  ciascuna delle due automotrici STADLER e 5 l/2 ore (cinque ore 
e mezza) per ciascuna delle altre automotrici e per ciascuna delle 
rimorchiate. Si precisa che ciascuno dei mezzi dovrà essere pulito 
tendenzialmente una volta ogni ventuno giorni. (Scheda B 1 e 2) 

a.1.c) Pulizia semestrale delle cinque automotrici e due rimorchiate - 
ore minime necessarie 8 (otto) ore. (Scheda C 1 e 2) 

a.2) Presso Centro Intermodale di Cividale del Friuli (UD) i 

a.2.a) Servizio di pulizia interna delle 5 automotrici e n. 2 rimorchiate - 3 
ore minime necessarie n. 4 complessive. Le att ività devono essere 3 
eseguite tu t t i  i giorni dell'anno dalle ore 20 alle ore 22 e avranno ad 2 
oggetto un  numero di  mezzi che potrà variare giornalmente da un minimo 
di 3 a un  massimo di 5. (Scheda D l e 2) 

a.2.b) Pulizia giornaliera dei servizi igienici e delle aree destinate al 
pubblico. E' effettuata a cura del Comune di Cividale. 

a.3) Pulizia dei graffiti: entro 48 ore dalla rilevazione dell'evento 

b) Pulizia desli impianti 

La pulizia delle stazioni e fermate impresenziate lungo la linea viene 
effettuata da personale della Società FUC con cadenza bisettimanale. 



Consiste nella pulizia dei marciapiedi di  accesso al treno e svuotamento 
dei cestini portarifiuti. 

1.2 Puntualità 

Per ritardo deve intendersi quello rilevato alle stazioni d i  termine corsa. 
Per ogni mese di servizio saranno garantit i  i seguenti livelli d i  puntualità: 

a) il 96% dei treni in  arrivo nella fascia O - 5 minuti; 
b) il 99% dei treni i n  arrivo nella fascia O - 15 minuti; 

La valutazione sarà comunicata ogni mese alla Regione. 

1.3 Affollamento 

La composizione dei treni deve garantire il posto a sedere per tu t t i  i 
passeggeri; eccezionalmente e solo nelle fasce pendolari (6.00-9.00/12.30- 
14.30/17.00- 19.00) è tollerato che la clientela viaggi in  piedi, a partire dalle 
stazioni intermedie. 
I risultati delle rilevazione, così come le eventuali relative sanzioni, saranno 
valutati su base mensile mediante report da trasmettere entro il 15 giorno del 
mese successivo. 

1.4 Affidabilità del servizio 

È commisurabile nelle ore di  servizio soppresse a causa d i  guasti tecnici ai  
rotabili o agli impianti di  terra rispetto a quelle programmate. 
I n  caso di soppressione il tempo medio di  ripristino del servizio non potrà 
superare i 60 minuti. 
La valutazione deve essere comunicata mensilmente alla Regione. 

2. INFORMAZIONI AL PUBBLICO 

L'informazione da fornire allrutenza sarà così articolata: 

2.1 A bordo dei treni e neali im~iant i  di terra 

tariffe 
elenco rivendite 
orario d i  servizio 
orario delle eventuali autolinee con funzioni di interscambio modale 
indicazione della fermata del servizio sostitutivo 
modalità per ottenere informazioni o per proporre reclami 

Dovrà inoltre essere particolarmente curata l'informazione al pubblico, sia a bordo che 
a terra, in  caso di gravi anormalità all'esercizio dei treni che comportino ritardi. 



2.2 Nei  unti di vendita autorizzati: 

orario di servizio 
tariffe 
elenco rivendite 
modulo per la proposizione dei reclami 
carta dei servizi 

Dovrà essere particolarmente curata l'informazione al pubblico, sia a bordo che a 
terra, in caso di gravi anormalità all'esercizio dei treni che comportino ritardi. 

Nelle stazioni dovranno essere indicati nei monitori ed a mezzo diffusione sonoro, se 
presenti,, almeno l'orario dei treni in partenza nonché eventuali ritardi. 
Nel caso di anormalità, dovranno essere rese disponibili nel più breve tempo possibile 
le informazioni ai viaggiatori relative ai servizi sostitutivi nonché alle cause del 
ritardo/soppressioni. 

A bordo treno, dovranno essere fornite mediante display ed a mezzo diffusione sonora 
se presenti: 
- display esterni: numero del treno e stazione di arrivo 
- display interni: percorso del treno e fermate 
- diffusione sonora: percorso del treno e corrispondenti fermate, eventuale ritardo e 
relativa causa, eventuali proseguimenti del viaggio/coincidenze, segnalazione 
dell'eventuale presenza di veicoli con attrezzature/elementi di bordo non funzionanti, 
comunicazione di eventuali anormalità alla circolazione dei treni 

Come specificato dall'articolo 12 del presente contratto, i parametri suindicati 
potranno essere congiuntamente ridefiniti. 
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A) norma generale 3 

8) irregolarità 3 

6.1 - documenti di riduzione mancanti o scaduti di validità 

8.2 - viaggio fuori itinerario 

8.3 - mancanza del biglietto - biglietto scaduto 

8.4 - mancata o errata convalida del biglietto 

C) abusi 

C.1 - biglietto ceduto - biglietto alterato 

C.2 - tariffa ridotta non spettante 

D) diritto per esazioni in treno 

E) biglietti di abbonamento 

F) diritto al trasporto della clientela diversamente abile o con mobilita' ridotta 

G) bagagli - biciclette - trasporto piccoli animali 

F.1 - trasporto di bagagli nelle carrozze 

F.2 - trasporto di biciclette 

F.3 - irregolarità nel trasporto dei piccoli animali 

H) reclami e suggerimenti 
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B.3 Mancanza del biglietto - Biglietto scaduto 

I l  viaggiatore che in corso di viaggio o in arrivo sia trovato sprovvisto di biglietto o 

con biglietto scaduto di validità e non abbia provveduto ad avvisare il personale di servizio sul treno, 

è assoggettato al pagamento dell'importo a tariffa ordinaria di corsa semplice per il percorso 

effettuato irregolarmente più una soprattassa di pari importo del biglietto e il diritto fisso di € 2/00; 

in caso di preavviso è da esigere soltanto l'importo del biglietto e il diritto fisso di € 2,OO. 

Qualora il viaggiatore trovato in corso di viaggio sprovvisto di  biglietto, non possa provare 

da quale stazione abbia iniziato il viaggio, è assoggettato al pagamento del percorso 

da dove ha origine il treno. 

B.4 Mancata o errata convalida del biglietto 

I l  viaggiatore trovato in corso di viaggio o in arrivo con biglietto emesso per il servizio 

interno o emesso per il servizio cumulativo non convalidato o erroneamente convalidato, 

e non abbia provveduto ad avvisare il Personale di controlleria, è assoggettato al pagamento 

di una soprattassa pari all'importo del biglietto (riferito al solo percorso interno in caso 

di biglietto in servizio cumulativo) più il diritto fisso di C 2,OO; inoltre, il personale di servizio 

sul treno deve rendere valido il titolo di trasporto in possesso del viaggiatore. I n  caso di preavviso, 

il personale di controlleria si limiterà a convalidare il titolo di viaggio in possesso del viaggiatore 

senza esigere la soprattassa, né il diritto fisso. 
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C.1 Biglietto ceduto - Biglietto alterato 
(esclusi abbonamenti) 

Nel caso di viaggio effettuato o che si tenti di effettuare con biglietti o documenti personali 

abusivamente ceduti, oppure con biglietti o documenti contraffatti, alterati o riutilizzati, 

od anche quando il viaggiatore ricorra a sotterfugi per sottrarsi al pagamento 

del recapito di viaggio, si deve esigere il pagamento dell'importo a tariffa ordinaria 

del percorso relativo al biglietto, più una soprattassa pari a 3 volte detto importo 

e il diritto fisso di £ 2,OO. Qualora il viaggiatore non possa provare da quale stazione 

ha iniziato il viaggio, è assoggettato al pagamento del percorso da dove ha origine il treno. 

I biglietti o documenti ceduti, contraffatti, alterati, nonché quelli abusivamente 

in possesso dei viaggiatori vengono ritirati e inviati alla Direzione di Esercizio con i dati anagrafici del viaggiatore. 

C.2 Tariffa ridotta non spettante 

Quando un viaggiatore in possesso di biglietto a riduzione risulti non avere titolo alla riduzione o, 

negli altri casi consimili, risulti l'abuso o tentativi di abuso, 

si deve esigere il pagamento della differenza per tuttoil percorso del biglietto 

fra il prezzo già pagato e quello a tariffa ordinaria, più una soprattassa uguale a 3 volte la suddetta differenza, 

più il diritto fisso di £ 2/00. 



E.l L'abbonato che, per qualsiasi motivo, non è in grado di: 

a) presentare il biglietto di abbonamento o lo presenta non convalidato 

(per i titoli di viaggio per i quali è prevista la convalida) o scaduto di validità; 

b) presentare la tessera di autorizzazione o la presenta scaduta di validità 

viene considerato come un viaggiatore sprovvisto di biglietto e 

pertanto è assoggettato alle tasse e soprattasse di cui al punto 8.3. 

E.2 I n  tutt i  gli altri casi di irregolarità ed abusi sul biglietto di abbonamento e sulle tessere di autorizzazione 

si deve procedere al ritiro di detti documenti e trasmetterli alla Direzione di Esercizio 

con un circostanziato rapporto. 

I l  viaggiatore deve essere regolarizzato come sprovvisto di biglietto, mentre spetta 

alla Direzione di Esercizioprocedere nei confronti del titolare dell'abbonamento a norma di tariffa 

per il recupero dell'importo del biglietto di abbonamento e le soprattasse dovute: l + 3 volte la tariffa. 
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a sua cura a scaricarli alla prima stazione in cui il treno effettua fermata. 

Salvo le eccezioni stabilite, è vietato introdurre nei mezzi di trasporto cose pericolose 

ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, nonché le cose che possono arrecare disturbo agli altri viaggiatori. 

G.2 Trasporto di biciclette 

I l  trasporto di biciclette, al seguito del viaggiatore, è consentito per un massimo di 5 per treno. 

Il trasporto del ciclo è soggetto al pagamento della tariffa ridotta. 

G.3 Irregolarità nel trasporto dei piccoli animali 

Al viaggiatore è consentito il trasporto gratuito di: 

un solo cane di piccola taglia provvisto di museruola a guinzaglio; 

animali domestici di piccola taglia riposti all'interno di apposite gabbiette (dim. cm 70x50~30); 

cani guida delle persone non vedenti anche se accompagnate. 

I l  trasporto di cani di grossa taglia, cui siano stati applicati la museruola ed il guinzaglio, 

è assoggettato al pagamento della tariffa ridotta per corsa singola. 

I l  viaggiatore che, in  corso di viaggio o all'arrivo, venga trovato sprovvisto di biglietto 

per il trasporto di cani di grossa taglia o in possesso dello stesso scaduto o non convalidato 

è regolarizzato a norma dei punti B.3 - 8.4. Se l'irregolarità riguarda il titolo di trasporto 

sia del viaggiatore che del cane di grossa taglia che porta con sé, la soprattassa (l+l) 

ed il diritto fisso si applicano una sola volta sul biglietto del viaggiatore con riferimento al solo percorso interno. 



I reclami e le segnalazioni rappresentano un importante momento di dialogo tra l'Azienda e la propria Clientela 

e sono relativi a disservizi verificatesi sia a bordo dei treni che a terra, possono essere inoltrati 

alla Direzione nei seguenti modi: 

9 compilando il modulo a disposizione presso la Biglietteria della Stazione di Cividale del Fr. e le Rivendite FUC; 

9 tramite segnalazione telefonica al recapito +39 0432-581844 (Orario: 9.00 - 12.00 da Lunedì a Venerdì); 

9 compilando il modulo sul sito internet aziendale www.ferrovieudinecividale.it; 

9 fax al recapito +39 0432-581833; 

9 E-mail: info@ferrovieudinecividale.it; 

9 posta al recapito: 

Società Ferrovie Udine Cividale s.r.1. - Direzione di Esercizio 

Via Peschiera, 30 - 331 00 UDINE 

L'Azienda darà riscontro scritto entro 20 gg. lavorativi dalla data del ricevimento del reclamo. 
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ALLEGATO 5 

I OUALITA' DEI  SERVIZI D I  TRASPORTO I 

FATTORI D I  OUALITA' 

l) Puntualità 
2) Affidabilità 
3) Pulizia 
4) Comfort 
5) Informazioni all'utenza 

l) Puntualità 

La puntualità del servizio verrà monitorata e calcolata rispetto all'orario di arrivo dei 
singoli treni nella stazione di termine corsa. 
I risultati della rilevazione, così come le eventuali relative sanzioni, saranno valutati 
su base mensile mediante report da trasmettere entro il giorno 15 del mese 
successivo. 3 

96 O/O treni in arrivo nella fascia O - 5 minuti 
99 O/O treni in arrivo nella fascia O - 15 minuti 

2) Affidabilità 

L'elenco dei treni soppressi, totalmente o parzialmente, con le relative cause, i 
provvedimenti adottati, i tempi di intervento ed il rapporto percentuale calcolato come 
ore di servizio soppresse ed ore di servizio programmate per mese, saranno trasmessi 
con cadenza mensile mediante report trasmesso entro il 15O giorno del mese 
successivo. 
Saranno escluse le soppressioni relative ad eventi eccezionali e le soppressioni 
programmate già concordate con la Regione. 
La Società in caso di soppressione parziale o totale dei treni di cui al presente 
contratto, per cause imputabili alla stessa, dovrà provvedere ad assicurare un servizio 
sostitutivo adeguato entro 60 minuti dal verificarsi dell'evento. 
Si ritiene adeguato il servizio sostitutivo qualora esso avvenga o tramite servizio 

3 
3 

automobilistico idoneo al trasporto di tutt i  i passeggeri coinvolti nella soppressione, 
oppure sia disponibile un ulteriore materiale ferroviario. 

3) Pulizia 



Le singole prestazioni di pulizia dovranno essere eseguite secondo le cadenze indicate, 
che potranno comunque essere variate su richiesta della FUC. l 
Le penali e detrazioni applicate alla ditta di pulizie direttamente dalla FUC, deve 

l 

essere reinvestito in  servizi aggiuntivi di pulizia da effettuarsi entro 90 giorni dalla 
scadenza del periodo di riferimento. 

4) Comfort 

I veicoli in composizione ai treni devono viaggiare con tutt i  gli apparati di servizio l 

regolarmente funzionanti (porte di salita/discesa, porte intercomunicanti, 
climatizzazione, illuminazione, sonorizzazione, altri apparati per I'informazione 
all'utenza, servizi igienici). 

5) Informazioni alla clientela 

Il personale garantisce, oltre al sistema di informazione previsto a bordo dei treni e 
negli impianti a terra, I'informazione all'utenza su qualsiasi anomalia relativa alla 
circolazione del treno. 

I parametri di qualità potranno essere ridefiniti nel corso della vigenza del disciplinare 
secondo le risultanze del percorso di gestione della qualità ai sensi della norma UNI 
EN 13816. 

Il mancato rispetto degli obblighi definiti nel presente Disciplinare ed il mancato 
raggiungimento degli obiettivi di qualità comporta la necessità da parte della Società 
di attuare le idonee misure correttive. 
La reiterata valutazione negativa dell'attuazione di tali misure correttive da parte della 
struttura tecnica competente può comportare l'evidenza di tale situazione anche alla 
Giunta regionale nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo di  cui all'articolo 18. 



SCHEDA SERVIZI A CONSUNTIVO ALLEGATO 6 

b) Servizio offerto: costi e ricavi 
I Costo del tras~orto PI irn 

a) Servizio offerto: parametri fisici 
Treni x km viaggiatori 
Viaggiatori x km 
Numero di corse annuo 
Composizione media dei treni 
Posti x km offerti 
Velocità commerciale 

Corrispettivo della Regione a viaggiatore x km (rete e trasporto) 1 
- 

euro/treno x km ( 
N.B. Tutti i valori sono IVA esclusa 

,e =$*v -ci, ;$a% --"$l , . J -$ 
. . h  

2 casse 11 1 a sedere 206 totali 

47,42 kmlh 

Ricavi da traffico 
Corrispettivo della Regione (rete e trasporto) 
Costo del trasporto a treno x km 
Ricavo da traffico a treno x km 
Corrispettivo della Regione a treno x km 
Costo del trasporto a viaggiatore x km 
Ricavo da traffico a viaggiatore x km 

euro 
euro 

euroltreno x km 
euroltreno x km 
euroltreno x km 

eurolviagg. x km 
euroltreno x km 



l 

ALLEGATO 7 

PARAMETRI D I  MONITORAGGIO E GESTIONALI 

I parametri e gli elementi tecnici per effettuare il monitoraggio del servizio prestato 
sono raggruppabili nelle seguenti voci: 

6) servizi offerti al pubblico 
7) dati gestionali di base 
8) dati di vendita 
9) dati sul personale 

La standardizzazione delle modalità di determinazione dei parametri sopraelencati, 
calcolati su base annua, rappresenta un  prerequisito fondamentale per il corretto 
funzionamento delle attività di monitoraggio. 

l) SERVIZI OFFERTI AL PUBBLICO 

Programma e offerta dei servizi ferroviari 
Vedasi tabelle degli allegati 1A e 1B. 

Servizi di stazione 

Elenco dei servizi presenti nelle località della linea (Udine- 
Cividale): 

Emettitrici I v I I I I I 

S.GOTTARD0 

Via Cerneglons 

X 

Telefono pubblico I X 

Denominazione 
dell'impianto 

Indirizzo e recapito 
telefonico 

Biglietterialrivendita 
titoli di viaqqio 

Obliteratrici 

Barldistributori 
automatici 

Rivendita giornali 

Servizi igienici I x I I I I I 

BOTTENICCO 

Via della Ferrovia 

X 

CIVIDALE 
Via Foramitti, 1 
O4321731032 

X 

X 

X 

x 

MOIMACCO 

Via Chiarneschia 

X 

Sala 
d'attesa/bussola 
Parcheggio (n. 

posti) 
Presenza trasporto 

pubblico 
Scali e raccordi 

merci 

REMANZACCO 

Via della Stazione, 22 

X 

X X 

X 

50 

X 

X 

30 

- 

X 

30 

Scalo 2.1 

X X 

X 

l0 

X 

10 

X 



2 )  DATI GESTIONALI D I  BASE 

I turni di servizio sono quelli derivanti dai programmi di esercizio e 
comprendono i turni da coprire al netto delle riserve (e quelli relativi ad eventuali 
servizi speciali). 

Numero totale Macchinisti 
Numero totale Personale di Scorta 
Turni totali annui di guida 
Turni totale annui di scorta 
Turni totali 

Materiale rota bile 

3) DATI D I  VENDITA 

5 
5 

1330 
1330 

2.660 

(vedasi all. 8) 

Per la determinazione dei valori degli introiti da tariffazione vengono computati i titoli 
di viaggio (biglietti ed abbonamenti) venduti dai punti vendita aziendali, dalle 
emettitrici automatiche, dalle biglietterie di Trenitalia (biglietti cumulativi) nonché 
quelli venduti a bordo dei treni dal personale viaggiante. 

4) DATI SUL PERSONALE 

Per la corretta determinazione del costo del personale, ripartito tra i centri di costo 4 
sulla base dei valori dichiarati dalla Società FUC, vengono considerate le stesse voci 
utilizzate nell'area di input del conto economico. 

Personale 
Contratti collettivi ed accordi aziendali applicabili, accordi regionali, locali ed aziendali 
Sede di lavoro 
Categoria di attività 
Mansione prevalente 
DirettiIIndiretti 

Addetti 

Per categoria 

6 
11 
5 
5 
3 
3 
6 
3 
42 

N. A D D ~  

Dirigenti 

Impiegati 

Personale off. Mat.le rot.le 

Macchinisti 

Personale viaggiante 

Personale Manut. Linea e fabbr. 

Personale manut. Impianti fissi e segn. 

Personale di stazione 

Personale di manovra 

TOTALE 

Esercizio 

3 

5 
5 

6 
3 

22 

Manutenzione 

3 
11 

3 
3 

20 



Funzione: esercizio/manutenzione/struttura 
Orario contrattuale (tempo pieno-part time) 
Tipologia del contratto (tempo determinato/indeterminato - a progetto - interinale - 
altro (specificare) - scadenza) 
Data di assunzione - anzianità di servizio 
Categoria di età (15-20 / 21-30 / 31-40 / 41-50 / 51-55 / 56-60 / 61-65 / 66-xx) 



ALLEGATO 8 

- " """ " " ..... "-, 
DESCRIZIONE DEL PARCO ROTABILE ---- ESISTENTE TRAINANTE E RIMORCHIATO -- 1 

"< 
(TIPOLOGIA . ANNO DI COSTRUZIONE - CARATTERISTICHE TECNICHE -PRESTAZIONAU ) l 

l l i l l l I 

; Descrizioiie Aiiiio Tipo Trazione il. Az.le Caralteristiclie teciiiclie prestazioitali 

poteiira 

345 Kw 

345 Kw 

345 Kw 

150 kw 

2x390 Kw 

2x390 Kw 

Automotrice 

Automotrice 

i Automotrice 

Automotrice 

Rimorchiata 
' semipilota 

i Rimorchiata 
; semipilota 

i Automotrice 
: articolata 

Automotrice 
: articolata 

901 

904 

910 

803 

372 

373 

ATR 110- 
M 1  

ATR 110- 
002 

FIAT A 0  663 

FIAT A 0  E4 

FIAT AD 665 

Off Mecc STANGA 

FIAT BP 663 

FIAT BP 664 

STADLER GTW 
DMU-2 2 6  

STADLER GTW 
DMU-2 2/6 

vei. ~ o x  

90 kmlh 

90 kmlh 

90 kmlh 

80 kmlh 

140 kmlh 

140 kmki 

1984 

1991 

1998 

195i 

1984 

1991 

2006 

2006 

freno 

moderabile 

continuo 
automalico 

continuo 
automatico 

Pneumatico a 
disco SU canello 

ed elettrico su 
asse motore 
Pneumatico a 

disco SU cavello 
ed elettrico su 
asse motore 

iungii. ~ a x  

23.540 mm 

23.540 mm 

23.540 mm 

20100 mm 

23.540 mm 

23.540 mm 

39.500 mm 

39.500 mm 

diesel 

diesel 

diesel 

diesel 

diesel 
elettrico 

diesel 
elettrico 

" 
carico 

53.60 t 

53.60 t 

53.60 t 

41,31 t 

37 t 

37 t 

83.73 t 

83.73 t 

va'ore 
coinrnerciale 

500.000.00 

600.000,OO 

700.W0,OO 

storico 

200.000,CO 

300.000,OO 

2.500.000,OO 

2.500.00000 

posti 
cediitCtotali 

681118 

681118 

681118 

721112 

781128 

781128 

l 1  lR17 

111R17 

posti Per 
lr'spos'o 

bici 

5 

5 

5 

O 

O 

O 

5 

5 

posti per 
ilisabili 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

3 

3 

impiniito 
diiftisione 

sotiora 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

si 

si 

impianto 
. climatizza 

zione 

si 

si 

si 

no 

no 

si 

si 

si 

puiiiielli a 
niesaggio 
w i i ~ i l i i l e  

no 

no 

no 

no 

no 

no 



) SEDE PRIIICIPALE 
amministrazione. conunerciale e 
Direncne di tseicino 
Via Peschiera. 30 - 331 00 Udine 
Tel +39 0432-581 844 
Fax +39 0432-581 683 

Elenco r~endi te di titoli diviaggio pag. 4 

1. PRSENTAZIONE 
E PRINCIPI DELLACARTA ~ a g .  7 

2. L'AZIENDA E LISUASTOAIA Pag. 10 

@ SEDESEMHDARh 
Stsnono Fcrroviaris di i,vtdale de Fritti, 
Iniorrnazion Orari e Prenda:ioiii Coindwe 
Omn: da Lunedi a Sabato 05.45 - 22,00 
Domenica eFestiwi 06-40 - 22.00 
Via Forarnitti. 1 -33043 Cividale del Fnuli (UO) 
Te1 +39 0432-731032 
Fax 139 0432 731 032 

UFFICIO RELAZOIIICOI~ IL PUBBLCO 
Orna. da Lunedi alenerdi 9.00 - 12.00 
Tel +39 0432 581 844 
Fax +39 0432 581 883 
E-mail i~f~errovieudmeciwidalalf 
Website www ferrovieudinecwidale i t  

pag. 12 

4. GLI IMPEGIlI DELL'AZIEHDA 
conjort di v i a g g i o ~ ~ " ' ~ ~  
rapidità di spostamento esicurezza 
pulizia ed igiene 
riconoscibilita del personale 
i bambini e il treno"Cesarin0" 
comitib'ee gruppi 
clientela diversamenteabile 
bagagli. biciclette 
e piccoli animali domestici 
tutela dell'ambiente 

5. ILCLIEHTE 

informazioni 
htoli diviaggio C taniie 

pag. 14 

pag. 16 
pag. 20 
pag. 21 
pag. 21 

pag. 21 
pag. 22 

pag. 23 
pag 24 

pag. 25 
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La Carta dei Senizi, regolata dai Conlratlo di Servizio firmato Il preente donimenlo B stdo Il seniizio di trasporto pubblico, viene erogato m rispetto dei 
con la Regione WG. rappresenta unostrumento di dialogo. redezato in otlemperanzaa: seguenti principi: 
utile per conascere iAzienda le sue procedure, ed e aiio 
SI~SSO tempo una leva di partecip&zione e lutela a diuposi- d Direttiva del Presidente (/ eguagbrnd ed i r i p i r z h l i l  
rione della Cientela del Consiglio dd Minislri del Garanzia di.accessibililà aiservizisenza distinzione disesso, 

27 gennaio 1994. concernen- razza, lingua, religione eopinioni con particolare attenzione 
L'azienda, con la Cartadei Servizi. assume un impegno pre- te  "Principi suil'erogazione dei verso gli anziani edi  dversamentoabili. 
ciso,teso almiglioramento ddlaqualitadelsenizlo, comen- servizi pubblici"; 
lendodi dafondere inlormazionisinleliche sugli indcalon' di (/ m n t i m i i e  regolarità 
quatitj, le risorse disponibili ed illustrando le mod3liIà di C/ Legge 11 luglio 1995, n. 273, artico o 

Erogaàone del servizio di traspono con continuità e regola- 
utilizzo dei mazi, delle idraslrmture e dei senizi a disposi- n. 2, recante "Misure urgenti per lasempiifica- 

r i t i  In caso di necessità contingmi, e prevista I'istituzionc 
zione della Cienleia. 

zione dei procedimenti amministrativi e per il 
diservizisostitutivi. capaci di ridurre al minlmoii disagioper 

La Carta dei Sewizi analizzaanche i riiullati ddl'indagine di 
migiioramento dell'elficienza delle pubbliche.am- 

iaciientela. Incaso disciopero isenizi minimi garantili sono 
Customer Salistaction, che rappresenta un importanle "ter- 

ministrazioni': 
definiti e comunicati tempestivamenle 

rnomelro" di quanto I'aaenda abbia lavorato bene nel corso 
dell'anno. illwlrandone i punti di lorza, casi comele criticilà (/ oaiwiiazmm 

i ea I p ~ n t i  d oebo e n a  esplicnandone in mooo puni-aie gli d Decrao del ~ r a  oeiiie oel C0nsig o oe Miiiisiri 30 01- Partecipanone de Cliente al mnbnm su evenira i prche- 
I sianoard q.aitmia e q a t i r a i ~ v i  che carartwizzano I'att - cembre 1998 Scheml generale 01 nler meno per la mai cne de senizmdle~altraiersooss~ra:oni e suaoe- 

' I man ioraggioperiodico d' scruino Ierrcuano v enesuoto 
da la Aeqione N G .  che ~ei i fca 'imoeqnosmtoscnila con 

i FUC in termini di qualilà generale, poi declinalo in puntualità 
i dei'trent, aiioliamenlo,,piiiizia dei convogli, informazinne ai 
i Viaggiatori, gestione delle segnalazioni e dei reclami. 

Tale moniloraggio, eifeltuato dalh Direzione Centrale In- 
frastrunua,i&biliti,~bndcazione Terntomk e lawn 
Pubblci - Servizio Mobilit i deriva ancne daiie seqnala- 
Z I O ~ I  degli utenli, che, diretlamente o per conoscenzi per 
iscntto,via mail, fax o posta, anche in forma di report men- 
sile, possono inoltrare io proprie osservazioni ai seguenti 
recapiti 

Regione Autonmna irtuli Venera Giu(a 
Uireznm tentale kfasfn,MKeMKe !m&lita, Pjanificanme 
Temtonalee hvon Puban - Serwzn M&/I!~ 
Via Giulia, 7511 - 34126Triesie 

preoisposiz;one oe. a ~ a &  dei Senizi o-uo ci oeiseito- 
re irapori (Cum nella mooi.ih) 

d Schema generale di riferimento per la predispasiaone 
della CartadeiSenuipubblicidelsettoretrwporti [Cana 
della mobilità) predisposlo dal Diparlimento della iunzio- 
nepubblica, d'intaa con ii Ministerodei Trasporti edelia 
Navigazione, 

Ggr3313 DD 28112R007 relat voal'approvazoneoello 
schrma li00 della Cana de Serv121 di ira~oofio oubbiico 
integrato; 

V' Regolamento (CE) n 137112007 del Parlamentubropeo 
e del Consiglio reldbo ai dinlti e agli obbliyhi dei pas- 
seggeri neitrasporto ferrmiano. 

)/ Contrallo relatro al senizio di trasomio uubblico locale 
e i i  programma ai gest one oe la r&e tra Regone Au- 
tonoma Fruli Venezia Giulia' e 'Sociela Ferrovie Lld:m- 
Civldale s.r,l." 

rimentifinalizzati al miglioramenta Caziendasi impegnidal 
cantosuo a garantire un adeguato risconbo. 

(/ e f f i c h i a  ed e W w i a  
Adozione ditulte le misurenecessarie aprogettare, produrre 
ed oifrire servizi di trasoorto efficaci ed efficienti nell'ottica 
di un miglioramentocontinuo 

(/ ibW di  u c e l  
Il cittadino ha dirilio di poter scegliere tra p u  soluzioni di 
trasporto La Socieia Ferrovie Udine-Cividale si impegna a 
proporre iasoiuzione piu vantaggiosa per la clienleia, assu- 
mendo, nei Iimti del proprio ruolo, iniziatnfe tese afacililare 
I'intermodalilacon allri venori 

La Socieia Ferrwie Udine-~nfida e si imoegna a lornire .n 
servi2 o oi trasoono r soehoso oei o u r oid slandard o s l c ~  
rena diviaggio Con il propno personaie, a bordo e a {erra, 
assume I'impegno di oiinre protezione esicurezza alle per- 
sone. anche grazie alla collaboranone con la Polizia Ferro- 
viaria e con le altre forze dell'ordine 

MEno2a18 attivazione del senizio oella nuova sta- Unseniziocon unfocu3 ben @ 3 
oonedi Cividaie, precso centrato sulla quali- 

G u g o  Z(irt8 al t~aione delh nuovafermaradiSan @t- la, sicurezza, punlualith del 
brdo, che mnfewce definit~amente alla vidggio e dialogo con la pro- 

' 

tnealo slatus di melmpliknaleggera pria Clientele, rappresentano " 
Lqlia 2CQ8 atlivaiione del servizio merci sulla rele i plus che hanno consentito 

reaionale di RFI. a N C  il consolidameiito deila 

I ocenbre 21x19 ~ i e z i o m  &IbmIo &di BdlenimZL; propna presenza sul lerritono da oltre 
t l~ve i rbe2010  inaugurazione dell'ampliamento del De- 120 anni 

", "", .", 
Dcerrbrc 2010 attivanone del nuovo Centro Intemodalc La volontà di tormalizzare tali aspetti, si e concretina- 

di Cwidaie del Friuli la nel 2006. con il conse~uimento della certifffiazione ISO A 

La storia deiia Iiiiea Udine Cividale iiiin'a il 24 qiuqno 1886. 
ssegLiio della firma della concess one de ser i z i i oa  parte 
del Re Umoeno I La I.nea all'eooca era oes1.ta dal a 'Sociela 

L'aiienaone alle ritorseumaneegli sviluppi socieiari, itanno 9001 2000. per "i'erogazione del servizio di trasporlo pas- 

deleminatb imporlanti iiiveslimenti, sia in termini di nuo- 
vi sbocchi occuoazionaii che d i  crescta intema attraverso 

Venela per Imprese 8 Costruzioni ~Ubbiiche" di Padova 
Dopo alcuni anni venne realizzato anche il coilegamenlo 
a scartamenlo ridotta da Cniidale a Caporetto, che reslo 
in esercizio fino al 1932 Alla fine degli anni '50, venne 
dismeaa la trauone a vapore ed iniziarono a circolare 
iocomolire ed aulomolrici diesel 

Nel 1986 la Iinea fuaffidala ad un Camlssario della MCTC 
subeiilraio nela gestione alle Ferrovie del Nord Est (ex Soc 
Venela) Dal 19W a1 2001 la Ferrovia Udine Cnfidale Rstata 
assegnata ai contmllo delle Ferrcwie dello Stalo fino alla 
nascla deliz S pA di gestione del servizio (Ferrovievenele 
poi coniluae n Sistemi Territoriali S p A l  

Dal 1 gennm 2005 la Iinea e gestita da "Societa Ferrovie 
Udine - Cnidales r i  " a capitale interamente regionale, e 
nei 2008 estatostipulalo con la Regione WG unospecifico 
contrailo per la disciplina del senino, consultabile sul sito 
regionale wcwu regimefvg d 

Alcune tappe riimanti della storia deiia "Societa Ferrwie 
Udine - Ciridalesrl" apartire dai 2005, 

6ugm 2036 120 anni d i se~z io ,  mento storico per il 
tmsporioferrwiano regionale; 



senoeri emercisulla Iineaferrwiana UdineC~iCUe Gestmne 
d~~mn.tenzioneuel le nlrwrul tue e nel inaieride mla- 
oile'. mentre nell'dtoore 2009. la socimi na onendoii rin. 

e I'estens'ons a I "erogazione oel seruiz o di traspono merci 
su linee ci R F. ' : cerlificato e il n's0 IO0 621 2 -Rev 01. 

In questi annl. il target drezionaie, orientato alla crescka 
continua in termini d imestimenti soprattutto nelle rsorse 
umane, ha consenlito sia il manlenimenlo della cerificaao- 
ne, che l'estensione della 9esm al trasporto merci 

Il seruizio, e in parlicolare i suoi aspetli qualilativi, vengono 
valdaii ann~ialmeme tramte i ricorso ai nesi cnar>o s t r ~ -  
menio 01 inoaaine del a'soddsfazione Oel clien;eL. cnecan- 
sente tc misuizione del grado di qualilà percepita 
Il ousstionario non èsolo un mero strumentostatishco. ben- La nostra Clientela, mnsipemle e inbnnaiadelvantaggl diviag- 

guresullalinea. e composta principalmente dasludenti e hmra- 
bn  pcndo8r1,anchese daqualcheanno si registia la prmnza di 
un utenzacheviaggia 'perpixere"eche dunqueredeneltrenoun 
niemvaniaggm daussidnclie nel lempo ILem 

ffltualmenteI'ofle~sullalineaUdine C~ddie del Fr sicompone di 
n 2Stazioni e n 4 fetmate, di ai due fxolUrre. Boitenim Z I e 
Moimacm, mentre leakresono obbligalorie 

s i  ;n importante verhca sull'operaio aziendale e un fonda- 
mentale e necessario momenlo di dialogo tra la Clientela e 
I'adendastesa. 

I servizi ulferii, m i a  cnlle#i nela 3azmne lermvkra di Jdine. 
mn i sernia di Tren 810 S.DA, garala questa di una Dtale io- Cimoorianza del dialoao con la Clientela. s i  wncreiizza an- 

che tramke incontri c o i  i pendolari attraverso un'attenia va- 
lutazione dei reclami delleseonalazioni esuooenmenll per- 

Le.caralterStehe del sewizii maggiormente aprezzaie.mrm, la 
uebcildeolisocsiamen8. hmmodi le hirecuena.ou&!ultima 

k g r ~ o n e  t n i  dueveilori che mnsentè dunque I 'mesibi l i la 
luna h ilneciiermviarh naionak. 

vcnutf, che originano prccesk"di migliorameiio del servino nppresentaia da ben 24 mie di mràe ed un rigido cadena- 
menb,con padenze ognf30miuti nelleore di punta I ruob di metmpoltana leggera si èormai mnsolidalo sia grazie 

alla fermata di San Goiiardo. che cnnsmie dunque fnnlo l'integra- Nell'ottica del miglioramento continuo, la RIG dal secmido 
sernaire2010, e adivanel progeito regiowle OFeRNG', I bcus sulh Clenl?h utiluzalnce del irasp~no inlermodale. ha 
cne oreuede azioni di m aliorameno de e an vità di monito- laib s che. ne Dicembre 2010 k e  flaiiPLraD il n ~ o w  Cenlm di 

zone con $ rete umana di ldine. qlanb con il mezm pi~ato; si. 
g m e  all'atim'one oet Cznlm inieimodale ai Civ'aae de h in. 

ragg'o edei a ya ili oeiieruiz. lerraiiir el'aliuazioned ~n Cvidale dei Fr.. in graao C gaantire eleuaii mncam quailatri n 
sisama ai a ~ a  ila ai sensi oella norma UNI EN 1381 6. trnnni d servia mieorali t di inlormazioneal 0.00 co tra iveliori 

Iservizi offerlidalklinea riguardano anchele sfrastruHure,recen- 
i~mente ammodcmatc, e iiguardano h presenzasull'inten traila 
dipensiane, mmhme obliter~rciperlaconvalidadeitiioli diviap 
go e mawpiedi rdzatialb hiadard maliopiltario, per l ' a e s o  
faclltalo ai Ben!. 

fem-gomma, possbiità diacquisto di tibll diiriaggio presa un'u- 
La CeniRca~~one dei Servizi ha come obied i o  'i :onseg~'- nca bigiichrna ,nternaalh Siaznnc presenza o' ma cmenlke 
mento di più eieuali stanoiro 0 aualit& olfena rnaaiae atomatca WC per I xquslo dei o'~l:eNi a m m  semplcesulla 
coerenza tra scrvizio oiferio e atteso, con un beneficio in ira~afermv~ia~dine~ividde: - 
relazioneal livella di soddisfazione della clientela, alla sua 
lideiizzaiione, al passaparola e all'aumento dei liaelli di eiFi- Il nuovo Centro Intennodàlesi tidingue per I'ampiezzaecomotikà 
cienza nella gestione del servizio. dgl i  spazimmuni. punti di ris%m. moderni sistemi discurezwa 

agevouoni per I'utenad~emmenteabile. 

comfort di viaggio, rapidità e dispostamenta esicurma 

- - - -- P--  - 
Daii Iinea -anno M 1 0  ia velocil. rimane uno dei punti di fo ra  della linea, mn un 

t e m p  pan a 19' per viaggiare su una distanza di 15 Km. 
rende il collegamento un'alternatnra altamente competitiva 
rispetto al trasprio su gomma [sia pibblim che prnrato), 
conlerendole msianche u n ' i n i p o ~ k  valena di trasprio 
ecoiogico, s u  in termini di riduzione del$ emismni di C02 
nellambiente, che di piacevole viaggm in mezsal  verde. 

Lasicureaa. in termini di esercuio fermviario,rappresentala 
Iinea guida psr ladeliniuone del modus opemndi aaendale 

L'imoeano auotidiano di FUC è teso alla realizzarnne di tutte 
le azioni ai'preveiiz.one e uerLw necemie a a gsrmz'i 
delhs.cJrena ferroliara chesi esolcitano m attinitac con- 
tmllo e mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti 
delh rete 

tgminuti 35 minuti 
Tali interventi, oggetto di attenta pianilicaaone. vengono ef- 
fettuati sia dal personale interno qualificato sia da farnton 
specializli in lavori ferman, sggeni ad una rigida pmce- 
dura di qualilicarane I mezzi in ssercizioprevalentemente, 
deStlMtial traslnrto pasepgeri sono di recente acquisiw- 
ne, i d ~ e  ueni Stacler, rappr&enIano cJnque garanza ci Jn 
elevato .iue lo a comlori. il resanle mater aie miabile. viene Nel 201 0,si sono conclusi l lavori di ampliamonto dell'otfici- 

n a  che hanno consentito cosil'aumentodelh lunghezza del 
preesisteiite fabbricato, al fine di p t e r  eseguire intervenli di 

Il manteiiirnenlo dell'orario cadenzaloan~he per 11 2010, h a  
detprminatoilconsolidarsl della oercenluale dei Clienti soddi- so i iop toa  manutenzioni periodiche ea  pmgrammati lavori 

di remone delle pdrli meccaniche e idrauliche sfahi nspettoail'anno precedenle 
Un altro indicatore che FUC considera annualmente come 
daio significativo, per iavalutaiione del seniizo omgato, 8 la 
percentuale dei ritardi 
Nel 201 0, h percentuale dei treni che hanno registralo un ri- 
tardoinferoredi 5'èstataparlal9981%, mentre peririlardi 
oltre i 5' e i 1S, h percentuale nsulla essere leggermente 
superare all'anno precedente, cioè aitibuibile afaiiori ester- 
ni indipendenti dall'esercizio FUC, quali le smte imposte in 
ingressoalh Slazone diUdine e partialari evenitalmosferici 
verificatesi durante lastagione imrernale. 

man~tenzbnc anche PL' due Ireni Sladlcr caraner m t i  da 
u n a w m m  zione DI: I.nqa rispeltoalievecchiea~tomarici. 
Cangiuntamcnte.~inos~ eseguili drversi interueitlidi am- 
modernament0,anche In prevlsone dimanutenrioni su mezzi 
eiettnci, qual4 l'aumento della lunghezza della fasossa di ispe- n" 3Auiomotrce Rsttseduli68 

n02 Rimochwia Postlsedutl78 

n"? Aubmotrice Poniseduti111 

zcne e de I'aleiza ce a camprla. la delazione d un nuovo 
caro pnie. con passere a soprae.enaia dotala di ospositidi 
disicurezzaanticaduta. 

Nel 201 Osonostate eifettuaten 14 corcespeciali pereuenti 
quali Mrttelfesi e Friuli OOC, mentre il numero di treni sop- 
pressi èstato pari a26, rispetto ai 15 61 0 circolati 



@ pulizia eigiene 

Grazie al comoetamento. nel Genna.02010 oei avor di ri- 
stnitturaioneeampliamento dell'olficina, lattivitadi pulizia 
interiiaedesiernasi èsvolla nel pieno rispelto delle caden- 
ze programmate. 

Il personale a contano con la ciientda. sia a bordo che a 
terra e riconoscibile dalla divisa e da un apposito tessenno 
di ricononclmento 

Un alro obiedivo rilevante ò quello dellasicurezza a bordo. 
Ne12010. cm1 come negli anni precedenti, nonsisonoverili- 
cali spisod legati alla mamanzadi sicurezza a bordo. 
La NC, al line di lulelare la propria Clienlela. garantisce 

L'attenzione al fattore puizia e igiene e conlermata dunwe 
anche per il 2010, con interventi sia di tipo programmato 
che slraordinario fmalizzati a garantire elevati standard 
Ll~alltdlivI meuicace gzstone delle em2rgen:e iramne alrssione o 

inrur oni Operaiiue presso le SIaz on (C ! Jale 2 Aemanzac- Si praeoe. q~.ndi. cne i pauirnent. d a  treni venganospazza- 
11 e lmal giornalmenle, :I lavagg o Esterno è prerino seni- co) e le fermtc (Botlenlcco, Moimacco e.San Gotlardo), da 

applicarsi in caso di incidente ferroviario, Incendio a bordo, 
incendio inSlazione e terremoto. 

manalmente e non appenaseneverifichi l'esigenza 

Lasanificazione interna dei mezn, con lavaggio delle ten- 
dine parsole e dir;intezione dei sedil e invece pianificata 
sernestralmente 

Inolire leadiviti di puliziadellaStazioni efermatesonopre- 
viste con cadenza giornaliera 

N J  2010, la percenluale ci Clienlelasododalia èsensibil- 
mente crescida rispeno al 2009 (88%). segno oell'sficacia 
delle aooni di smihlinazione m e s e  in atto, durante l'an- 
no, da parle delle Direzione 

"Cesarino" 

I bambini accommanati Lapercentuale di soddrrfadi nel 201 0e aumentatarispetto al 

"" % 
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m i a  omdl puihlagiomiime 
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(mismrdoaidtelql ldn) 

dai genitori, viaggiano g m t k  tino a 4 anni non compiuti, dai 
4 ai 1 2  anni non comoiuri imece si  aoolica la ta r fa  ridata 

2005. nonostante nm s sta raggunlo iarge4 a sgn t  care 
osforioDire~on3 e tesoalla iutp adella prooriaCliene x 
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Con "Cesanno, 11 treno dei bimbi" i /  sabato. a parlire dalle 
ore15 00, ep?rl'inlemglm8tdni &menoi. i bambini, fino 
a 12 anni non compiuti, viaggiano grahs se accompagnati 
da ui i  adulto 

La costante collaborazione con POIFFR, la possibilila per 
il oersonale di FUC di attvare temoestivamente in caso di 

mmmtkc 
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, Qt 
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necessili e per ogni emergenza. n u aggo e nzgli :inpbnli 
a ì  end3ll iStazioni e lermiei. le Autorilà oreom:c adinterue- 

* xr  
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, , 
nire. rappresenlano un'hportante garanzia per la sicurezza 
personale e palrimoniale del nastri Clienti. e comitive e gruppi 

La Società Ferrwie Udine Cividale oroanizza anche il ira- 
s p o m o i  comilva. Per gruppi di a l m i o 6  persone pagan- 
ti,viene fssata Lna lariifa rioona per panecigante. 
Inoltre. per gruppi d i  più d i  9 persone paganti, e accorda- 
ta la gralu'tà oel lrasporlo ad un accompagnalore ogn: 10 
pagani. con -n massimo d i 5  accompagnatori. S prega di 
contatiare a Siaz one di Civioale (Tel. -39 0432-731032). 
alrneno48wepr ma de giornoslaoilno per I viaggio 

. ... 
. . 

.- 

bagagli, biciclette e e piccoli animaii 
e futeia dell'ambiente clientela 

diversamente abile 
@ 

Il personale della Sociela Ferrate 
Udine Cividalesegue i'accoglienza 
e I'assslenza dei viaggiatori diver- ,,,,I 
samenle abili. al Ane di assicurareioro, 
neil'amblo delle Stazloni e a  bordo dei treni. 
un viaggio caratteranto dal massimo comtort e sicurezza 

a Soc'età Frncrrie Ud'ne Cuid3 e, da serrpie ahenta alle 
r m i . c h c  ambienafi. ha r'sopllalo in a ~ e s i  anni I'inmemo 

domestici B 
preso. Lescehe stralegrhe S. sono a?nIaleala iz&ca di 
sol~zion volte al FonseoJirnenlo d i s~l la i '  ianoitii. ouali il 

Il traspoilo di bagadl è gratuito 
consentito solose al seguito dt 

recente acquido dei duénuwi Ireni STADLER, l';tr-!!to man- \ viaggalori. 
Il bagagfo dovrà essere col. A tenimemoindfc:enza del prcpro parcorotarn e. la lenoenza 

ad iinoiepare imggiormeilei nuw ueni caralterizzaii dal a Iocato nelle apposite cappel- 
Iiere. al fine di evitare l'inutile trazione diesel d g r c a  e pieramene rapeti= della norrna- 

t va ELRO 3. cne consentono d-naue -#emissione in atmo- Particolare atienzione e dedicata alle specifiche esigenze 
dei diversamenteabili. peri qual sono praisti posti riserva- 
IISUI mezzi edun apposto spazio per le carrozzelle a bordo 
rloi mmii rntahili 

occupazione di posti asedere 
e ouindi arrecare le l id io aoli slera decisamente più colilenuia r!.spetio alle altre modalilà di 

trasporto Inollre, lale altenzionesi àconcretizzata anche con 
I'installazlone di nuwi pannelli fotovoltaici perla produrionedi 

altri viaggiatori > < * "  

- -. . . --. , . -. -. . . . 
Il trasporto di biciclette, ai seguito del viaggiatore,è consen- energia elettrica, sulla copertura del magazzino della stazione 

Inollre, la salitafdiscesa di carrozzele. b resa più agevole tito oer m massimo di 5 c c l i  ~ P J  Irenn di Cividale dei Friul. 
- -  - - - - 

dail'attezzadei marcrapiedi di Iuite IeSlanonieIer~nate del- In caso di viagg di comitive, con cicli al seguito, si prega di 
la Imea allo standard metropolitano (altezza del pavimento contatlare la Stazione di Cividala (Td +39 0432-731032). 

~a -I Mta 
%o dlodrbemhrnml tmin 
Wiimiama7I@rB 

ribassato delleauiomolrici) almeno 48 ore pnma dei giornostabilto per il inaggio 

Al hne di agevolare ii vmggio ddle persone con mobili Il trasporlo dei ciclo B soggetto al pdgamento della larilla 
l a  ndotta, s i  prega di contattare la Starione di Cividale ridotla 
(Tel +39 0432 731 032) Una geshone aziendale orieniata al rispetto per l'ambiente, 

E inolire bonsenlito il Irasporto di piccoli aniirrdli doineslici ha inokre come obiettwo una sempre più capillare diffusione 
Si garantiscela gratuitadelirasporto per della "culturaverde" 

-'impegno di F1C r wilo allasensin linazione verso le lema- 
(/ ~nsolocane oi picco a tag m pow'stodi mujer~ola a iiche amb'enlali riguarda inizialve desl nate a; più pccoli. i 

tinema$iee g ~ n n g ' o .  Citeni di oonan 
animali oow1.ci  d, piccola taglia r posn a :interno d: .a cdhooraz onecon iCom~m delalinea ('Nat per eggre"). 
appasiiegaboiene (d'rnensioni cm7at50x30): a realizzazione 01 pmgdimirali afar lare ?sper;enasuiire- 

d cani g ~ i d a  d J  e persone nonreaeni ancnese accom- ni @al ' Cesarino il i r e ~  dR oimbi , sono mportani vicoli 
pagnaie di 'educanone' e awicinammtoall'so del meno pubolim 

Il irasportod cani d groua iagla, cuioanonati applicati la 
museruolr a fdte magl:e ed il guinzag o è ~ssoggettato al 
pegamenodetlatartia ndoila per corsasingda. 

3 
'j 

q ~ n o i  a nsarcimeno rle danni. nel caso in cui .!animale 
n s ~ o ~ c i  lecarroueo arrech. oanni alle pwcne  d o  c m  



@ informazioni  
sak Nel 2010 a i i o  sialt olf&miwte uhrormli @l: asaéttl Nel c m  di acquisto del titolo di v iagio a bordo del treno e 
cwuim1iv1, ato n termini di mmunl*n~ne va weO. &e applicatounsovrappreao di Q 2.W. 

61ioraridegliarrnii/paifenze dei beni. g l iawi i  discmpem, e Iute dt 'utformaw Nata a U o  dei mezzi e l u n q ~  la linea 
le rnmuniozmni di interesse oer laclientela sino anine nelle DI rwrtlwlare nllnw. ortcna Ìi uito sulh rnwswna del siio Il personale FUC, abilrtato alla vendita di titoli di viaggio a 

- ~ -~ 

Siazon/lermatese~ile ~iali~eaesuimezz~azisnda a l i  ne a 'nlcmer azsncale. S e  rqeno  al  20P9. si B inoementau>LI ooroo dei treni. non ir pravsio ai re40 per pagamenl con 
oarant,ra t tte P nlormaznni utilial viano o i&. cun I«elto di Cl~enldla maukiana m a l  9596. rlspet. oanconmedi taglio superiore a Q ZUPO. *-. - . . . . .-. . . . . . . . . . . -. . - .== . 

ia diHusione di inhrmazbnl su 1niiktbe.c pngetti di Interesse to aii'IIEi%dsB'mo ~coorfai!a. 

oer k mllettivita.si realimanche tramite la mlhbrazione con 
lesiale gorndi~liche bcdi, rMslu specidizzale delsettore, pub- 
blicazioni cartacce e suiiveb a titoli di viaggio e tariffe 
Unanm importaniecarde di informaione 1 rapprsenuto dd sito 
internel aziendale, che pubblica periodicamente mmunicaioni, ag- 
g0rmmentisulseruiio,notizie,oiari cianHe,invcrsionestampabile. 

materae inbrmaim camceo [oran W w b  fi. C m  dei servi- 
a omcnure )e  a dbmSiDOne dz a CI ente a ed n Jisr buzone 
gralr.lapresco ? n!ondleFUC, p~ i i l i a  nhrnaionel~nsiica re. 
g onale. Inhmagbian. cenlri d rilmo qual:C'rcoseriioni zlc 

- 
I biglia!ti r 30 a b b  
nemattti sono ~ a t o i i  
C ~ B  danno diritto al  
viaggio La va- 
lunts azierdaia 
di agrtuolm ia 
pi~fliftcxrons 
dei u q g i  della 
ppu Clicnkla, 
si carnetizn cm 
I'uimdumse di bblietii iinvi òi saidema, $ mi v2$1@2& 

11 !%Ilfa& dei siglskti e d@liabbansmtiitfE liswo siItisr: 
aile !ndlraziqnl del Reginle fmftam s&iIrM mnmitnente 
Wa&@mftYG. 

DaI'anz.si 06 oau s~ l la  cs loms saiisiaci;on, si aiaenz a I BIGLIETTI m 0  aWuiSidb~li. 
un incremento dd lirelo de a soddisl~zione riispexo ~l'anno V' i nba l i t i i  C i M d d b d e l F r i u h m  IdSigbcTtsra ;lei r l w  
prrceoene ed il relaiiuo consegiimento oegli ob d i v '  prefii- a Centro uilermoda!r. ubisata aii'norno dela Sszicra 

Per lelermateol B a z m m Z L e S a n  umido. non essendo 
servite oa nvetm te. e ~ s . b  e rich eoere big.ietto a bordo 
del treno,senza ii pagamenlo del sovrappreno. 

IL BIGLIEiTO DEVE: 

I/ essere convalidato a lerra dail'apposla macchina obii- 
teratrice 

I /  ulilizzatoentm un'ora dallasua convailda; 

fl  consematoinlegro per lutto il viaggio In casodi guaslo 
della macchina obliteratrice. il passeggero dmirà indi- 
care a penna negli appositi spazi, la data, ora e luogodi 
partenza e rivolgersi tempeslivamente ai personale di 
servino a bordo 

I pasreggeri che verranno trovali a bordo, sprowisti di t?- 
t010 di vagg~o o muniti di titolo di viaggio nonralido o non 
convalidalo, saranno soggetti al pagamento delle sanzioni 
p rw i teda  Aegolam6ito ai VatLra" cons~hable presso a 
o,pl.meria di C~idileescnricubile oa silo mierncl az endu- 

TARIFFE - VALIDITA: 01/01/2011 - 31112ROll 

&igliettodi corsasempiice - &nano 

Biglieltodi corsdseinplice - d&Uo 

I passepgen che verranno trw~ati a bordo senza tale wrri- 
spondeng.o con dati alterati.sarannosoggett~ alle pewdlità 
e ai oawmento dellesanzioni orruistedal "Remilamento di 
ven:ra' consultabile presso il nastro Uffiao lriormazlon~ a 
C.vidae de Fridi e scar.cabile dal silo iflerner az'endlle 

Mensi1eoidinara:la durata Bpari ai mesesolare con mrse 
iilrmrtate per7 gq /settimana 

9uindicinaleordinano:la d~ratavadall d 1Soppure U 16 
aline mese, mn me i l lm ta teper  799 /so!iimana 

Abbonamento - quindrcina!? on(irian0 

L ' A m m r n  deve essere convalidato dall'appasna mac- 
china oblileralrice, al momento del primoviaggio in treno e 
conbendlo inlegro per I'intero periodo di vdidil8 
h caso di guasto della inacchina obliteratrice, rivolgerci al 

Abbonamento - rnensileordinarra 

personale di servizio a bordo 

I passeggeri sono tenuh. all'atto di acquisto dell'abbona- 
mento adaccenusi cne. 1 numero della tratta. corrisponda 
al ~ rezosrao i im per a relazone irdicata SA 1 iessera d 
riconoscimento 
Cabbonamentoèralidasolo se accompagnato dalla tessera 
di riconascimeldo personale, la cui vaiiità e d i  5 anni e il 
cui cosio Bpan a € 4.70. 

d i r i t t i  e dover i  de i  clienti 

i Dirdiidei Vaggatori riguardano la garanziadi 
8 sicurezza etranquilliti durante la sosta nelle Stazini da 

f m l e .  
d certezza e continuaa dei viaggio, anche attraverso una 

rmonale integrazione Ira le dnierse mdalita di lmsporio, 
d pubblicazione tempestrva ed agevole reperibilita degli 

01x1 integrati e coordinati m n  i mezzi di trasportoneces- 
sari al completarnenta del viaggio, 

d facilità di acwso  alle informazioni sulle modalili del 
viaggio esulle tarifle, s a  nelle Stazioni chesui Ireni, tem- 
pestiveinformazioni sulle possibilità di praeguimento del 
viaggio con m z o  allernatwi, in cani di anormaili o di 
lncldents, 

d rispetlodegli orandi parienzaedi arnvointuilelelermale 
programmate dal percorso. 

i, contenimento deitemp di attesa agli sponelli (biglietteria. 
infwrrazioni I, 

i, igiene e pulizia dei treni, efficienza delle apparecchiature 
disupporto e delle infraslr~ture,sale d'aitesa atlrezzate: 

i /  rispondenza tra i sawizi acquistali equelli eiiett~amente 
erogati. 

v' riconascibilda dei personale di contatto con il pubblico, 
prontezza e d~sponibillà per la risoluzione delle eventuali 
problematiche: 

3 
d accesso facilitato alla procedura per l'inoltro di reclami, 

suggenmerdi e tenpi siti nelle w p a l e  

I Dmn deiVaggetori imece dnengono al nspeno dell'ob- 
big0 di 
d nonsaliresui mezo di trasparlospronrisli di l i loh diviag- 

wo, 
d non occupare più di un postoa sedere. non danneggiare 

o insudiciarcle inirastrulture.~ mezzi di trasporlo edi lwo ' d 
arredi 

d non disturbare gli aiinviaggiatori, 

I$ 
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