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I numeri del servizio
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Il servizio
Linee

54 linee diurne, 13 linee serali e notturne, 2 linee marittime, 1 linea tranviaria

Flotta

271 autobus urbani, 8 scuolabus, 2 minibus turistici, 1 pullman GranTurismo

Età media dei bus urbani

4,2 anni

Corse giornaliere

5.842 (giorno feriale)

Fermate

più di 1.400

Clienti trasportati (2017)

66.821.781 (stima basata su parametri di legge)

Km/anno (2017)

13.154.000

Personale (2017)

802 (di cui 597 conducenti)

Frequenza di passaggio
inferiore o uguale ai 10 minuti *

Numero di linee
18

km/anno
6.274.381
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* 3.592 corse al giorno hanno una
frequenza inferiore/uguale ai 10
minuti

Trieste e il trasporto pubblico locale
Trieste è la quarta città italiana, dopo Venezia, Milano
e Roma, per numero di passeggeri in rapporto alla
popolazione residente (viaggi per abitante)
• Venezia: 760,2
• Milano: 442,6
• Roma: 412,3
• Trieste: 318,9

Il 52,3% delle persone intervistate nell’ultimo
focus group di Trieste Trasporti si definisce
cliente abituale del trasporto pubblico
locale; il 40,9% è cliente occasionale e solo il
6,8% dichiara di non usare l’autobus

Fonte ISTAT
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Customer satisfaction

5

percentuale di valutazioni positive
2016

2017

2018

Comfort del servizio

84,2%

84,9%

93,7%

Pulizia dei mezzi

82,1%

83,5%

93,5%

Regolarità del servizio

89,5%

91,3%

95,4%

Tempestività delle informazioni in caso di anomalia

75,0%

80,0%

88,2%

Sicurezza del viaggio

86,4%

89,1%

97,3%

Facilità d’uso del servizio e reperibilità di biglietti e abbonamenti

87,2%

87,8%

90,2%

Servizi per persone con disabilità

76,8%

81,3%

87,1%

Gentilezza e disponibilità dei conducenti

86,3%

87,5%

91,5%

-

94,2%

96,1%

Reputazione, credibilità, impegno etico, innovazione

rilevazione condotta su 1.500 clienti da GAP/Troisi Ricerche/Calltec
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Innovazione tecnologica / 1
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Videosorveglianza
aTitle
bordo
goes here

Mobile app
e mobile ticketing

Sito web
Title goes here

Wi-Fi

• 1.363 telecamere
interne e frontali
• da gennaio 2017,
magistratura e forze di
polizia hanno acquisito
376 blocchi di registrazioni,
coinvolgendo 1.122
autobus
• tutti gli autobus sono
collegati in tempo reale
con Carabinieri e Polizia

da gennaio 2017:
• 26.000 download
• 35.000 biglietti
acquistati via app
(55.000 euro)
• 29.000 biglietti
acquistati via SMS
(45.000 euro)
• circa 100.000 euro di
biglietti acquistati
con mobile ticketing

• 434.000 utenti,
3 milioni di pagine viste
e 1,15 milioni di
sessioni nel 2017
• nei primi tre mesi del
2018 il numero medio
di utenti del sito è
cresciuto del 36%
• a fine 2018 il sito di TT
diventerà un portale
della mobilità

• tutti gli autobus della
flotta sono dotati di
Wi-Fi
• da giugno del 2018 il
Wi-Fi è accessibile a
tutti i passeggeri
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Innovazione tecnologica / 2
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Contapasseggeri

Rivendite
informatizzate

Emettitrici automatiche
di titoli di viaggio (TVM)

Accessibilità per disabili

• dispositivi
contapasseggeri
installati da aprile 2018
su tutta la flotta
• accuratezza dei
dispositivi: 98%

• sono attualmente
operative più di 140
rivendite informatizzate
• consentono di fare sotto
casa ciò che prima si
poteva fare solo presso
la biglietteria aziendale
(compresi tesserini
d’identità e abbonamenti
annuali e scolastici)

• definito il progetto di
sostituzione di 72
emettitrici automatiche
• entro il 2018,
installazione di 35 nuovi
dispositivi con touch
screen e telecamera di
videosorveglianza
• entro il 2019
completamento del
progetto

•
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tutti gli autobus urbani
sono dotati di pedana
per disabili e spazio
interno attrezzato

Il futuro
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Dimensione regionale
Title goes here

Nuovo modello
di business

Diversificazione

Progetti internazionali

• esercizio integrato dei
collegamenti via terra e via
mare (maggiore facilità di
accesso al servizio)
• investimenti su
innovazione e tecnologie
dell’informazione
• un servizio che rimette
realmente il cittadino al
centro dei processi

• riprogettazione dei servizi:
da gestore del trasporto
pubblico a partner della
mobilità
• maggiore produzione
chilometrica
• analisi dei nuovi bisogni del
territorio e risposte mirate
alle istanze dei cittadini

• servizi turistici (hop-on
hop-off, rilancio della
trenovia di Opicina)
• servizi a chiamata e
integrazione con i servizi
offerti dagli altri operatori
presenti sul territorio
• car sharing
• park&bus

• Connect2CE (Ferrovie
slovene, CEI, Regione, RFI,
Comune): riattivazione
della stazione di Villa
Opicina e biglietto
integrato treno/bus
Lubiana-Trieste
• Peripheral Access (VIU):
attivazione di un servizio a
chiamata sull’altopiano
• Civitas Portis (Comune di
Trieste e altri): servizio
sperimentale bici-bus
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