LETTERA DEL PRESIDENTE
A fine luglio è stata costituita TIEMME S.p.A., la Società che dal 1 agosto riunisce le attività operative
di TRA.IN S.p.A., TRA.IN Service s.r.l., il settore Gomma di La Ferroviaria Italiana S.p.A. di Arezzo,
ATM S.p.A. di Piombino e RAMA S.p.A. di Grosseto.
TRA.IN Service s.r.l.. confluisce in TRA.IN S.p.A., che continuerà ad esistere come Società
proprietaria degli asset immobiliari e per la gestione della partecipazione in TIEMME S.p.A.
La costituzione di TIEMME S.p.A., cioè di una Società che assume una dimensione rilevante a livello
nazionale nel settore del TPL è la risposta delle aziende costituenti alle sfide da affrontare in un futuro
che le vedrà ogni giorno sempre più alle prese con l‟esigenza di incrementare la propria competitività e
offrire servizi di sempre maggiore qualità ed efficienza, fronteggiando anche importanti problematiche
di natura ambientale, nel pieno rispetto dei principi della Responsabilità Sociale. Alla nuova TIEMME
S.p.A., il Gruppo TRA.IN non conferirà solo i Contratti di Servizio, le risorse, le attrezzature e i mezzi,
ma anche l‟esperienza sviluppata negli anni 2000 e l‟impegno per fornire un servizio di trasporto
pubblico in cui la Sostenibilità rappresenti il fine e, allo stesso tempo, lo strumento per governare la
mobilità, che rappresenta uno strumento chiave per lo sviluppo economico del territorio, anche se
questo non sembra essere l‟obiettivo del legislatore, come dimostra il recente taglio delle risorse al
settore del TPL attuato dalla manovra economica, che si tradurrà in un pesante taglio di servizi e quasi
certamente influirà anche in modo rilevante sui livelli occupazionali, come un recente studio di
ASSTRA ha dimostrato. Proprio alla luce dei tagli al TPL, la costituente di TIEMME S.p.A. è un
percorso ancora più cogente: ciò è confermato anche dagli obiettivi della regione che mira ad un nuovo
sistema di governance del TPL toscano puntando a raggiungere processi di aggregazione.
Con la costituzione di TIEMME S.p.A., il Gruppo TRA.IN ha completato la sua mission: contribuire,
anche attraverso evoluzioni organizzative delle aziende del settore, alla realizzazione di un sistema più
efficace della mobilità (gomma, ferro, politica coerente di sosta e mobilità, sistemi protetti per la rete
viaria e tariffe integrate) collaborando con la Regione, le Province e le altre parti interessate, che
consenta in futuro di soddisfare le richieste di mobilità, minimizzandone l‟impatto ambientale e sociale
e incentivando l‟utilizzo del trasporto pubblico da parte dei cittadini anche nell‟ottica di un ecosistema
in grado di affrontare meglio le tematiche del futuro.
Il Rapporto 2009, sviluppato per il quarto anno consecutivo, rappresenta uno degli ultimi atti delle
attuali TRA.IN S.p.A. e TRA.IN Service s.r.l. e assume un significato particolare in quanto consente di
far conoscere a tutti gli stakeholder l‟impegno profuso e i risultati conseguiti relativamente al servizio
prestato e ai risultati economici, ambientali e sociali, tra cui sono da citare il costante incremento dei
passeggeri degli ultimi anni, anche in presenza di trend negativi a livello nazionale, conseguito anche
grazie agli standard qualitativi di cui è testimonianza la presenza di TRA.IN fra le finaliste del Premio
Qualità Confservizi 2007 destinato a tutte le aziende di servizi pubblici (trasporti, energia, servizi a
rete, sanità, ecc.) ed unica tra quelle erogatrici di servizi di trasporto: si è trattato di un premio
all‟impegno del management e di tutto il personale, che si aggiunge a quello ottenuto nel 2003 da
TRA.IN, prima azienda in Italia a conseguire le quattro certificazioni ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001 e SA 8000 (Qualità, Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale).

Come negli anni precedenti, il Rapporto è stato preparato secondo il modello G3 delle Linee Guida
GRI (Global Reporting Initiative), che rappresentano uno standard universalmente riconosciuto e a cui
si possono uniformare i Rapporti di Sostenibilità per migliorarne la comprensibilità e garantire la
trasparenza delle informazioni in essi contenute.
Proprio a voi, Istituzioni e cittadini, quindi, anche attraverso questo strumento, desideriamo inviare il
nostro ringraziamento per la vostra costante attenzione e per augurarvi buon viaggio a bordo dei mezzi
di TIEMME S.p.A e condividere un contributo al miglioramento del mondo in cui viviamo.
Un particolare ringraziamento va a tutti i collaboratori di TRA.IN S.p.A. e TRA.IN Service s.r.l., che
tanto hanno contribuito al raggiungimento dei risultati aziendali, e tutti gli altri stakeholder che hanno
supportato le Società sulla via della Sostenibilità.
Siena, 31 luglio 2010

Il Presidente
Massimo Roncucci
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INTRODUZIONE
Lo sviluppo sostenibile
La prima definizione di “Sviluppo Sostenibile” risale al 1987, quando venne adottata dalla
Conferenza mondiale sull'ambiente e lo sviluppo dell'ONU: lo Sviluppo sostenibile è uno
sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle
generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Successivamente la definizione si è ampliata
per approfondirne i contenuti, convergendo verso le tre dimensioni fondamentali della
sostenibilità: quella ambientale, quella sociale e quella economica, rappresentate nella
Figura 1.
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Figura 1 – Il modello dello sviluppo sostenibile
Secondo questo modello, lo sviluppo sostenibile ha lo scopo di conciliare il conseguimento del
profitto dell‟azienda con l‟esigenza di preservare l‟ambiente e di rispettare le regole della
convivenza sociale e dell‟etica del lavoro.
Il Rapporto di Sostenibilità è lo strumento attraverso cui un‟organizzazione presenta i risultati
conseguiti sulla strada verso lo sviluppo sostenibile. L‟importanza dei Rapporti di Sostenibilità è
cresciuta nel corso degli ultimi anni, in quanto essi affiancano e completano i Bilanci aziendali,
fornendo a tutte le parti interessate utili indicazioni a valutare la capacità di conseguire risultati
economici e finanziari contribuendo allo stesso tempo a migliorare le condizioni di lavoro e
riducendo l‟impatto sull‟ambiente delle proprie attività.

Il Rapporto di sostenibilità
Per il quarto anno consecutivo, TRA.IN rende pubblici i risultati conseguiti relativi alla
Sostenibilità e gli obiettivi che si pone per gli anni a venire pubblicando il Rapporto di
Sostenibilità, che si propone di far conoscere il contributo di TRA.IN per assicurare lo sviluppo
sostenibile delle proprie attività, i risultati conseguiti e gli obiettivi che l‟azienda si pone per gli
anni a venire.
Il Rapporto accorpa in un unico documento il bilancio ambientale nonché quello sociale e si
riferisce alle attività di TRA.IN S.p.A. e TRA.IN Service s.r.l.. che sono consolidate in modo da
presentare i risultati del Gruppo e non delle singole società, scelta dettata dalle strette correlazioni
che ci sono fra le due Società (nel seguito con “TRA.IN” si individueranno le attività relative
all‟intero Gruppo).
Il Rapporto è stato sviluppato prendendo a riferimento:


le Linee Guida G3 per i rapporti di sostenibilità definite da GRI (Global Reporting
Initiative)1, che rappresentano un punto di riferimento a livello internazionale e di cui è
assicurato il pieno rispetto, come risulta dall‟ALLEGATO 2, che fornisce le informazioni
relative ai collegamenti fra i capitoli del rapporto ed i punti corrispondenti delle linee guida;



le Linee Guida ASSTRA, che forniscono un modello, ispirato al modello GRI, per lo sviluppo
di Rapporti di Sostenibilità in aziende di Trasporto Pubblico Locale.

Gli stakeholder
Il Rapporto è stato studiato per consentire di valutare l‟azienda in relazione agli aspetti di
interesse degli stakeholder: la Figura 2 presenta la mappa degli stakeholder del del Gruppo
TRA.IN e le aspettative che essi hanno nei confronti dell‟azienda.

1

Organizzazione costituita nel 1997 dalla Coalizione per le Economie Ecologicamente Responsabili (CERES) in
partnership con il Programma delle Nazioni Unite per l‟Ambiente (UNEP) con l‟obiettivo di elevare le pratiche di
reporting di sostenibilità sviluppando uno strumento che consente di guidare le aziende sulla strada della sostenibilità
e premette agli stakeholder valutazioni oggettive ed efficaci sui risultati conseguiti dalle aziende.
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Figura 2 – Gli stakeholder del Gruppo TRA.IN

Il trasporto pubblico locale e la sostenibilità
L‟Italia è uno dei paesi Europei a più alta densità di traffico interno, di cui una quota rilevante è
rappresentata dagli spostamenti con mezzi privati. L‟aumento esponenziale della domanda di
mobilità che ha caratterizzato il nostro paese negli ultimi decenni è stato anche accompagnato da
una profonda modifica strutturale della domanda stessa. Per i passeggeri, al tradizionale modello
di mobilità “a spostamento singolo”, nel quale il viaggio aveva come origine o destinazione il
domicilio, si è sostituito un approccio “a spostamenti multipli”, nel quale un viaggio tipo è
costituito da un insieme concatenato di trasferimenti effettuati per compiere attività di vario tipo.
Le previsioni indicano che i flussi di traffico sono destinati a crescere nei prossimi anni, con
conseguenze devastanti per l‟ambiente, la qualità della vita, la sicurezza del trasporto e per
l‟intera economia del Paese. Come dimostrano anche le esperienze internazionali, per affrontare
le sfide poste dall‟aumento continuo della domanda di mobilità occorre adottare un approccio “di
sistema”, nel quale informazione, gestione e controllo operano in sinergia ottimizzando l‟uso
delle infrastrutture e dei veicoli in un‟ottica multimodale: l‟integrazione fra mezzo privato,
trasporto pubblico su gomma e ferroviario è lo strumento per minimizzare i costi e gli effetti della
crescita della domanda di mobilità.
La crescente esigenza di mobilità, unita all‟esigenza di rendere il servizio di trasporto pubblico
più efficace ed efficiente, spiega anche l‟evoluzione che il settore ha avuto nel corso degli ultimi
20 anni. Fino a metà degli anni ‟90, le organizzazioni che gestivano i servizi di trasporto pubblico

locale facevano parte degli Enti Locali (aziende municipalizzate prima e “speciali” dopo). I
decreti Bassanini e le leggi sul trasporto pubblico locale hanno caratterizzato un processo di
trasformazione che, nelle sue linee generali, ricalca le tendenze in atto in tutta Europa da oltre un
decennio. Il settore è stato pervaso da un lato da numerose leggi tendenti a scardinare il
monopolio locale delle “municipalizzate”, e, dall‟altro ha imposto alle imprese stesse di
modificare profondamente la loro governance e lo stile di gestione: ora più incentrato
sull‟efficienza gestionale e sull‟innovazione del servizio. Il cambiamento è avvenuto
repentinamente, anche se non si è ancora completato in tutto il territorio nazionale. Oggi le
aziende che esercitano servizi di trasporto pubblico locale sono costituite in S.p.A., le cui quote
azionarie possono essere possedute dagli Enti Pubblici del territorio su cui operano e da privati.
L‟evoluzione normativa ha puntato alla liberalizzazione dei servizi e dalla fine degli anni ‟90 ha
previsto il loro affidamento tramite gara d‟appalto pubblica, che a tutt‟ oggi solo un numero
limitato di Regioni (tra cui la Toscana) ha bandito.
Dal punto di vista della sostenibilità, il Trasporto Pubblico Locale svolge un ruolo fondamentale,
in quanto contribuisce:


allo sviluppo del territorio servendo la domanda di mobilità;



al miglioramento della vivibilità delle città, riducendo il traffico, le emissioni, l‟incidentalità e
l‟occupazione delle superfici cittadine;



alla riduzione dei costi per la mobilità delle persone: il costo di un Km percorso con un mezzo
pubblico è una frazione di quello percorso con un autoveicolo privato.

L‟utilizzo del mezzo pubblico in alternativa al mezzo privato è stimolato dalla possibilità di
disporre di un servizio di qualità ed efficiente: la Regione Toscana è sempre stata tra le più
avanzate in Italia per quanto riguarda il miglioramento e lo sviluppo del servizio: attualmente è
l‟unica Regione in Italia che abbia definito standard di servizio comuni a tutte le aziende del
proprio territorio, che trovano la loro espressione nel modello unificato della Carta dei Servizi
che deve essere adottato da ciascuna azienda. La Regione ha inoltre messo in atto di un sistema di
controllo del servizio erogato che prevede sanzioni per le aziende che non rispettino gli standard
prefissati.
In quanto servizio per la collettività, le tariffe del servizio di trasporto sono fissate dagli Enti
Locali delegati (Regioni, Province o Comuni a seconda della tipologia di servizi): dal confronto
con gli altri Paesi europei emerge il prezzo “politico” delle tariffe, stabilite in quanto devono
rendere accessibili i servizi di trasporto a tutti i cittadini, anche se ciò comporta prezzi
sensibilmente inferiori al costo di produzione del servizio. Per compensare i mancati ricavi, gli
Enti Locali (in tutti i casi in cui non siano stati ancora affidati i servizi a mezzo di gare)
provvedono a fornire un contributo per l‟erogazione del servizio che compensa i mancati ricavi,
proporzionale ai km di servizio prodotti e ad altri parametri relativi alla tipologia del servizio
erogato (per esempio: urbano o extraurbano, velocità commerciale media, ecc.).
Purtroppo negli ultimi anni è costantemente diminuita la disponibilità di fondi pubblici a supporto
dello sviluppo del Trasporto Pubblico Locale e di conseguenza, in Toscana, in occasione
dell‟affidamento del servizio tramite gara, le difficoltà della finanza pubblica hanno spinto gli
Enti Locali a ridurre, di fatto, i suddetti contributi e, soprattutto, a non attivare strumenti di
revisione prezzi a seguito di eventi imprevisti e straordinari (quali, per esempio, la crescita dei
costi del gasolio e delle assicurazioni), che hanno penalizzato i risultati delle aziende e limitato

gli investimenti in particolare quelli destinati al rinnovo della flotta degli autobus, che più
contribuiscono alla riduzione dell‟impatto ambientale.

La Storia di TRA.IN
Il 1° gennaio 1963, nacque l‟Azienda Municipalizzata Autoservizi Senesi (A.M.A.S.), e con essa,
il servizio di trasporto urbano della città di Siena.
Il servizio extraurbano, pure esistente, era invece caratterizzato da una gestione affidata ad un
cospicuo numero di aziende private distribuite su tutto il territorio provinciale.
Il progetto di gestione pubblica del servizio trasporti nel bacino di traffico senese si concretizzò
nella costituzione del Consorzio Intercomunale Trasporti (TRA.IN), avvenuta nel 1974 a seguito
di un accordo di programma tra l'Amministrazione Provinciale di Siena e 23 Comuni della
provincia.
Dopo pochi mesi, come precedentemente stabilito nello statuto del neo costituito Consorzio,
venne creato lo strumento operativo gestionale del servizio di trasporto pubblico locale che prese
il nome di Azienda Consorziale Trasporti. Il Consorzio, durante i primi anni di vita acquisì tutte
le piccole aziende allora esistenti sul territorio, finché nel 1982 concluse il rilevamento di tutti i
servizi provinciali extraurbani allora gestiti dalla società Sita.
Dal 1° aprile 2000 il Consorzio TRA.IN si trasforma in una S.p.A., in ottemperanza a quanto
stabilito dal Decreto legislativo 422/1997 e dalla Legge regionale 42/1998, che avvia alla
filosofia del mercato anche le aziende pubbliche, abituate fino a quel momento ad operare
pressoché in regime di monopolio in aree circoscritte.
Fin dal 2003 TRA.IN S.p.A. ha conseguito ben quattro importanti certificazioni europee (ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000) risultando essere l‟azienda di trasporti più
certificata d‟Italia.
Le certificazioni conseguite attestano la qualità di tutti gli aspetti dell‟attività aziendale,
dall‟efficacia del processo di erogazione del servizio alla tutela del lavoro, dall‟ambiente alla
sicurezza ed alla responsabilità sociale , sulla basa di precisi standard internazionali. La “Vision
2000” (ISO 9001:2000) certifica la qualità, ovvero la razionalità e l‟efficacia del processo
produttivo di un‟azienda visto nell‟ottica del cliente finale. La certificazione sulla responsabilità
sociale (Sa 8000) è stata ottenuta invece dimostrando il rispetto della normativa nazionale,
internazionale e contrattuale sul rapporto di lavoro. La certificazione ambientale ISO 14001
dimostra il rispetto della norma internazionale che definisce lo sviluppo di un efficace sistema di
gestione ambientale. La certificazione sulla sicurezza del lavoro OHSAS/18001 ha visto infine
TRA.IN distinguersi particolarmente per il basso numero di infortuni e per le attività di
sensibilizzazione nei confronti del proprio personale indirizzate a ridurre ulteriormente i rischi
derivanti dall‟attività aziendale.
Nel corso del 2004 si sono tenute in Toscana le gare pubbliche per la scelta delle Società di
gestione del servizio di trasporto pubblico locale nei vari bacini territoriali, per il quinquennio
2005-2009. TRA.IN S.p.A., in costituenda associazione temporanea d‟impresa con altri soggetti
già esercenti il trasporto pubblico persone sullo stesso territorio, si è aggiudicata la gestione del
T.P.L. (Trasporto Pubblico Locale) relativa al bacino senese.

Nel dicembre del 2004, inoltre, a seguito della conclusione della gara pubblica, si è costituita
formalmente Siena Mobilità, società consortile a responsabilità limitata (soggetto costituendo in
fase di gara) fra TRA.IN S.p.A., LFI S.p.A., RAMA S.p.A., SITA S.p.A. e ByBus S.c.r.l., cui
sono affidati i servizi di TPL urbano ed extraurbano del bacino della provincia di Siena per il
quinquennio 2005/2010.
Alla fine del 2004, inoltre, è nata TRA.IN Service s.r.l.., alla quale è stato ceduto il ramo
d‟azienda relativo alla gestione della manutenzione e che, a partire dal 2005, offre i propri servizi
non più solo a TRA.IN S.p.A., ma anche a clienti terzi.
La Provincia di Siena nel marzo 2005 ha assegnato i propri servizi per mezzo di una gara
d‟appalto: TRA.IN, in associazione di impresa con altre aziende, si è aggiudicata il servizio per 5
anni ed oggi dispone di un Contratto di Servizio affidata allo S.C.A.R.L. Siena Mobilità di cui
TRA.IN è la capofila.
Tra i riconoscimenti significativi degli ultimi anni è da sottolineare che TRA.IN S.p.A. è stata
l‟unica azienda che esercita servizi di Trasporto Pubblico Locale ad essere inserita fra le 10
finaliste del Premio Qualità Confservizi2.
Nel corso del 2008 si è avviato lo sviluppo del progetto di societarizzazione delle Aziende di
trasporto pubblico locale della Toscana del Sud (TRA.IN, LFI, RAMA ed ATM) finalizzato alla
creazione di un soggetto unitario di gestione dei servizi di trasporto nei territori di riferimento di
cui TRA.IN, che si è concluso con la cessione dei rami di azienda relativi alle attività di trasporto
pubblico e di manutenzione delle quattro Società.

L’azienda 3
Il Gruppo TRA.IN.
E‟ costituito dalla società TRA.IN S.p.A. e dalla società TRA.IN Service s.r.l... Quest‟ultima
nasce dallo scorporo dei servizi di manutenzione di TRA.IN S.p.A., e ad essa è assegnata la
titolarità di immobili ed impianti, sia quelli in uso diretto, sia quelli concessi in affitto, comodato,
o uso, a TRA.IN S.p.A..
La Sede delle aziende è in Siena, Strada Statale 73 Levante, 23 - Località Due Ponti, presso cui si
trovano gli Uffici, il Deposito di Siena e l‟Officina e presso cui gravita una parte significativa del
personale e dei mezzi. L‟azienda dispone di un Deposito e di un‟Officina a Poggibonsi, in località
Campostaggia.

TRA.IN S.p.A.
TRA.IN S.p.A. è una società per azioni che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale,
servizi scolastici, autobus per disabili, noleggio da rimessa e la funicolare di Certaldo.
2

Il Premio Qualità Confservizi è rivolto alle imprese di servizio pubblico locale. Aspetti qualificanti del Premio 2007
sono stati le politiche e gli strumenti di qualità adottati ed il loro contenuto innovativo con un‟ottica prevalentemente
orientata alla dimensione della qualità integrata, con l‟obiettivo di valorizzare le migliori esperienze realizzate dalle
imprese partecipanti. Il primo Premio è stato assegnato ad AEM Milano, seguita da ATAC Roma e ENIA Parma e
Hera Bologna (ex aequo). Le restanti aziende finaliste, tra cui TRA.IN, sono state classificate ex aequo al 5° posto.
3

Tutti i dati sono relativi al 31 dicembre 2009, salvo diversa indicazione

La composizione societaria (mista, soci pubblici e privati), il parco autobus, l‟estensione del
territorio servito, i passeggeri trasportati, sono variabili in continua evoluzione, e i dati aggiornati
sono contenuti nelle pubblicazioni aziendali periodiche.

TRA.IN Service s.r.l..
La società nasce dallo scorporo delle attività di manutenzione, delle infrastrutture e degli
impianti. Essa gestisce gli immobili e gli impianti ed eroga a TRA.IN S.p.A. e a clienti terzi i
servizi di manutenzione.
Da gennaio 2007 TRA.IN Service s.r.l.. è anche officina autorizzata Mercedes/Evobus: ciò
rappresenta il riconoscimento delle capacità di fornire servizi di manutenzione altamente
qualificati, sia per i mezzi di proprietà delle aziende presenti sul territorio, sia come punto di
assistenza per veicoli Mercedes presenti in zona (quali, per esempio gli autobus turistici).

La composizione societaria
Il Capitale Sociale di TRA.IN S.p.A. al 31.12.2009 ammonta a €. 6.353.750,52 ed è costituito da
n. 1.231.347 azioni da €. 5,16 di valore nominale. Nel corso del 2008 non si sono verificate
variazioni del capitale sociale.
Le quote di partecipazione, come risultano dal Libro dei Soci sono le seguenti:


Comune di Siena: 37,4%



L.F.I. (La Ferroviaria Italiana) S.p.A.: 31,8%



MPS Investments: 13,8%



Comune di Poggibonsi: 4,2%



Comune di Colle Val d‟Elsa: 2,5%



Comune di S. Gimignano: 1,7%



Altri Comuni (Asciano, Buonconvento, Casole d‟Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo
Berardenga, Chiusino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d‟Arbia,
Monticiano, Murlo, Pienza, Radda in Chianti, Radicandoli, Rapolano Terme, San Giovanni
d‟Asso, San Quirico „Orcia, Sociville): quote inferiori all‟1% per un totale di 8,5%.

Le partecipazioni
TRA.IN S.p.A. possiede le seguenti partecipazioni:
TRA.IN Service s.r.l.. - interamente partecipata da TRA.IN S.p.A., con un capitale sociale di €.
90.000.
La società ha per oggetto la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare
funzionale allo svolgimento del servizio pubblico di TPL, nonché le attività di officina per
riparazione e manutenzione di autoveicoli di tutti i tipi; di elettrauto; di carrozziere e ogni
attività connessa.
L‟Amministratore Unico è nominato da TRA.IN S.p.A.

SIENA MOBILITA’ S.c.a.r.l. – partecipata da TRA.IN S.p.A. (66,07%), LFI S.p.A. (16,04%),
RAMA S.p.A. (4,11%), SITA S.p.A. (7,56%) e BYBUS S.c.r.l. (6,22%). SIENA MOBILITÀ
S.c.a.r.l. è stata costituita per gestire i servizi di trasporto pubblico del bacino della Provincia di
Siena e delle linee extraurbane Siena-Firenze e Siena-Arezzo. Ogni azienda di SIENA
MOBILITA‟ ha apportato gli uomini, i mezzi e le infrastrutture necessarie all‟espletamento del
servizio affidabile per gara d‟appalto pubblica della Provincia di Siena a far data dal 23.03.2005
per una durata di 5 anni.
ByBus S.c.a.r.l. – partecipazione pari al 24% del capitale sociale. La Società è stata costituita fra
una pluralità di soggetti esercenti il trasporto pubblico per la gestione dei servizi nelle aree a
domanda debole.
RAMA MOBILITA’ S.c.a.r.l. – partecipazione pari al 3% del capitale sociale. La Società in
particolare ha per oggetto principale la gestione del servizio di trasporto pubblico locale relativo
al lotto di gara per l'affidamento dell'esercizio dei servizi di T.P.L. (Trasporto Pubblico Locale)
urbani ed extra-urbani del bacino della Provincia di Grosseto - Lotto Unico aggiudicato a seguito
della gara europea.
TI Forma: TRA.IN possiede una partecipazione dello 0,09% in quanto a questa Società è stato
demandato il compito di collaborare alla fornitura dei servizi di formazione professionale.
Consorzio RASENA, di cui TRA.IN possedeva al 31 dicembre 2009 una partecipazione pari al
47,54%, per un valore di € 8.825. Il Consorzio Rasena è in scioglimento dal dicembre 2009..
ALEXA: TRA.IN possiede una partecipazione diretta del 22,6%, oltre ad una quota derivante
dalla partecipazione in Rasena.

La Missione e la Politica per la Sostenibilità di TRA.IN
TRA.IN ha la missione di assicurare lo sviluppo sostenibile proprio e del territorio su cui opera
attraverso:


la fornitura di un servizio pubblico di trasporto efficiente, affidabile, in grado di soddisfare le
esigenze dei clienti e delle parti interessate;



la gestione efficiente delle proprie attività in modo da minimizzare il loro impatto ambientale;



l‟impegno costante per garantire e migliorare la sicurezza dei lavoratori;



il rispetto dei principi della Responsabilità Sociale.

Per realizzare la propria missione, TRA.IN ha individuato nelle norme delle famiglie ISO 9000,
ISO 14000, OHSAS 18000 e SA8000 una linea guida a cui ispirare e conformare tutte le scelte
che riguardano la Qualità, l‟impatto ambientale, la Sicurezza e la Responsabilità Sociale e le
prende a riferimento per attuare la propria missione.
La politica di TRA.IN è focalizzata verso:


la soddisfazione del cliente, attraverso:
 la definizione, la formalizzazione e la diffusione della propria Politica;
 la comunicazione con il cliente e la collettività allo scopo di recepirne le esigenze;
 la pianificazione e la realizzazione di servizi in modo da soddisfare le esigenze degli
utenti;
 il coinvolgimento, la motivazione e lo sviluppo delle professionalità di tutto il personale;
 l'attuazione di un sistema di miglioramento continuo delle proprie prestazioni per
adeguarsi alle evoluzioni del settore, e la gestione efficiente dei propri processi al fine di
utilizzare al meglio le risorse aziendali;



la riduzione dell‟impatto ambientale e la tutela della sicurezza, attraverso:
 la definizione, la formalizzazione e la diffusione della presente Politica;
 la definizione ed il conseguimento degli obiettivi di miglioramento ambientale e della
sicurezza;
 l‟identificazione e la valutazione degli effetti ambientali e dei rischi dovuti ad incidenti,
fatti accidentali potenziali, situazioni d‟emergenza;
 il reperimento di norme e leggi, la gestione dell‟aggiornamento normativo, lo studio
dell‟applicabilità, ed il rispetto stringente delle stesse, nonché l‟utilizzo di norme di best
practice;
 il miglioramento continuo delle proprie capacità organizzative e tecniche in grado di
ridurre l‟impatto ambientale e i rischi legati alle proprie attività;
 il controllo della propria catena di fornitura, non solo dal punto di vista qualitativo ma
anche nell‟ottica ambientale e di sicurezza;

 la riduzione dell‟impatto ambientale e la riduzione dei rischi e dei fattori di rischio per la
sicurezza del personale coinvolto a vario titolo nelle attività aziendali;
 l‟adeguamento continuo alle crescenti esigenze sociali nel campo della tutela
dell‟ambiente e della sicurezza, precorrendole ove possibile, mediante un‟adeguata
pianificazione delle attività e delle iniziative in tali campi
 la sensibilizzazione del personale, in ambito aziendale e verso gli esterni coinvolti nelle
attività di TRA.IN, attraverso la diffusione della conoscenza delle problematiche della
tutela dell‟ambiente e della sicurezza e delle relative discipline tecnico-organizzative,;
 l‟azione di informazione della cittadinanza e delle parti interessate sui risultati raggiunti
da TRA.IN;


il rispetto dei principi della Responsabilità Sociale, attraverso:
 il recepimento delle leggi nazionali e locali, dei contratti di lavoro, dei principi della
norma SA 8000 e delle convenzioni internazionali relative alla gestione del personale;
 l‟azione continua per lo sviluppo del personale;
 il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro e delle azioni in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori;
 la selezione e il controllo dei propri fornitori affinché assicurino le garanzie di rispetto dei
principi etici a cui si uniforma l‟azienda ;
 la diffusione dei principi della Responsabilità Sociale all‟esterno dell‟azienda;
 l‟avvio di iniziative a carattere sociale.

La Politica viene diffusa al personale aziendale e di terzi coinvolti, e alle parti interessate, per
mezzo degli strumenti di comunicazione di cui dispone l‟azienda e della Carta dei Servizi.

1
1.1

RISULTATI E OBIETTIVI

Il progetto di aggregazione

Il progetto di aggregazione si è avviato nel 2008 sulla base di una serie di razionali strategie forti:


fare leva sul potenziale derivante dall‟aggregazione tra le aziende come strumento per
aumentare la capacità competitiva, creando un soggetto di rilievo nel panorama regionale e
nazionale;



creare le condizioni per un aumento dell‟efficacia e dell‟efficienza dei servizi erogati;



salvaguardare il valore delle aziende, tutelando il capitale investito dagli azionisti: minaccia
“colonizzazione o svendita”;



porre le basi per un rilancio del trasporto pubblico locale nella Toscana del Sud, condizione
indispensabile per il mantenimento e sviluppo dei livelli occupazionali attraverso la
costituzione di una Newco partecipata dal Gruppo TRA.IN (TRA.IN S.p.A e TRA.IN Service
s.r.l..) Lfi S.p.A., Rama S.p.A. ed Atm S.p.A., nel cui ambito le “società madre”
confluiscono tutte le attività inerenti i servizi di trasporto (trasporto pubblico locale, servizi di
noleggio, linee autorizzate, servizi sostitutivi, ecc.) e la manutenzione del parco veicoli.

Le società madri rimangono titolari degli asset immobiliari (sedi direzionali, depositi, officine,
autostazioni) e di alcune partecipazioni societarie attualmente detenute.

1.2

Risultati conseguiti nel 2009 e previsioni per il 2010
1.2.1

Risultati 2009 di TRA.IN S.p.A.

I viaggiatori del T.P.L. trasportati sono stati 18.998.226, aumentando di 234.715 unità
(+1,3%) rispetto ai viaggiatori trasportati del 2008 (18.763.511).
Questo dato è particolarmente importante e da sottolineare per due diverse tematiche.


la prima che è un risultato importantissimo e nettamente in controtendenza con quanto sta
avvenendo nell‟intero panorama sia nazionale che regionale soprattutto nei servizi nei quali
opera TRA.IN (città con numero di abitanti minori di 100.00 e segmento di trasporto
extraurbano) che hanno visto nel 2009 contrazioni enormi dei viaggiatori trasportati (fino al
15%);



la seconda che tale risultato è stato ottenuto con una diversa composizione dei viaggiatori
trasportati che ha visto aumentare gli utenti sistematici (abbonamenti) sia in ambito urbano
che extraurbano e diminuire quelli occasionali (biglietti). E‟ però da considerare e mettere in
evidenza che a tale fidelizzazione della clientela, indubbiamente da perseguire, non ha trovato
riscontro il dato economico degli incassi che sono invece andati a diminuire. Questo aspetto
lascia pertanto aperto tutto un tema di ripensamento sulle politiche tariffarie utilizzate.

Il bilancio si è chiuso con un modesto utile: i risultati raggiunti non permettono di avere
un‟assoluta tranquillità e non debbono perciò trarre in inganno rispetto alla loro reale valenza
perché, se da un lato sono comunque ed indubbiamente indici di oculata gestione che continua a
caratterizzare la conduzione di TRA.IN S.p.A., pur in un settore ed in un momento molto critico,
dall‟altro è obbligatorio considerare che tale risultato risente profondamente della politica degli

investimenti, della riduzione drastica del rinnovo del parco veicolare e della conseguente
riduzione della voce degli ammortamenti, situazione questa che, rischia di creare una spirale
viziosa nella gestione aziendale, malgrado la crescita abnorme evidenziata nel corso degli anni in
alcuni settori tipici e fondamentali quali soprattutto i costi per trazione (gasolio e metano), i costi
per l‟acquisto dei ricambi ed i servizi assicurativi.
Lo scenario del settore del Trasporto Pubblico Locale continua, ad essere fortemente nebuloso e
con incertezze, sia normative che di flussi finanziari, e tutto questo rende sempre più difficoltosa
una conduzione aziendale che rischia in alcuni casi di navigare a vista non avendo certezze sulla
dimensione delle risorse in gioco e sul loro adeguamento nel tempo.
Un elemento fondamentale che ha caratterizzato l‟esercizio 2009 è stato il pronunciamento del
Collegio Arbitrale relativamente al contenzioso in essere con la Provincia di Siena che ha
dato ragione ai quesiti posti da Siena Mobilità, sia per quanto riguarda il ristoro del primo anno
contrattuale, relativamente ad aumenti intervenuti ed imprevedibili al momento della
presentazione dell‟offerta (gasolio, materiali di ricambio, ecc.), che per l‟individuazione, per gli
anni successivi al primo, di un indice di inflazione di settore anziché un indice di inflazione
programmata generica ed ha inoltre deliberato in collo alla Provincia di Siena il pagamento di
tutte le spese sostenute. Anche i pronunciamenti che stanno arrivando nelle altre Provincie,
stanno sostanzialmente confermando l‟impianto del pronunciamento del nostro lodo, ribadendo in
tal senso la legittimità delle rivendicazioni avanzate e giustificando sempre più il fatto che
l‟Azienda non poteva certamente accettare passivamente condizioni operative produttive di
situazioni di difficile sostenibilità economica e progressivamente crescenti anche, è bene
ricordarlo, alla luce della riduzione dell‟importo complessivo messo a base d‟asta ( circa un
milione di Euro) pur mantenendo lo stesso servizio offerto.
Coerentemente con le indicazioni dell‟Assemblea dei Soci, TRA.IN nei primi mesi del 2010 ha
definito una transazione del lodo stesso con l‟Amministrazione Provinciale in un modo
soddisfacente, che soddisfa tutti i soggetti in campo e pertanto con tale atto è stato
definitivamente chiuso il contenzioso con la Provincia.
Tutta la vicenda è stata ovviamente oggetto di approfondimenti anche sotto il profilo legale sino
alla valutazione della proposta di accordo transattivo ed essenzialmente le principali
considerazioni ed i suggerimenti avanzati dal legale hanno messo in evidenza che, sicuramente il
lodo arbitrale è esecutivo, pur tuttavia:


la revisione del corrispettivo annuale, contenendo il lodo una pronuncia dichiarativa, avrebbe
bisogno di passare attraverso un (breve) procedimento monitorio;



potrebbe essere impugnato, o essere oggetto di opposizione all‟ingiunzione, con possibilità
(reale) di concessione della sospensiva in quanto una parte è la Pubblica Amministrazione, e
gli “effetti” degli importi sono tali da incidere sull‟attività amministrativa per l‟influenza che
si proietta sul cosiddetto “patto di stabilità”;



i tempi di definizione di eventuali impugnazioni sono di circa 2/3 anni, più ancora almeno
altri due per la definizione del ricorso in Cassazione. Il lodo, inoltre, affrontando numerose
questioni di diritto con esito della causa, come tutte le cause, suscettibile di valutazioni
diverse, in punto di diritto, rispetto al favorevole pronunciamento;



per il quantum il pronunciamento ha accolto in toto le pretese circa l‟adeguamento del
corrispettivo, e quasi integralmente quelle relative al riequilibrio contrattuale. Ebbene, in

analoghe controversie, che hanno visto opposte le Province ai rispettivi gestori del TPL, è
stato rilevato un indirizzo meno favorevole alle Aziende.


l‟adesione alla transazione viene controbilanciato dalla sicurezza di poter percepire le somme
pattuite, in breve tempo, senza ulteriori spese.

Pertanto avendo il perseguire l‟integrale adempimento del lodo esposto, come sopra detto,
all‟alea, ai tempi ed alle spese per ulteriori gradi di giudizio ed in aderenza alla richiesta dei Soci,
è stato deciso di procedere alla transazione.
Il risultato economico ottenuto non trova evidenza nel bilancio del Gruppo TRA.IN, ma l‟importo
verrà contabilizzato nel bilancio di Siena Mobilità e dei propri soci nell‟anno 2010 essendo stato
completamente definito non in tempo utile per inserirlo nel bilancio 2009 della S.c.a.r.l.
Una caratteristica molto importante dell‟accordo raggiunto è che all‟interno della transazione
trovano riscontro anche risorse in forma di contributi in conto impianti destinate a Siena Mobilità
e finalizzate all‟acquisto di bus da utilizzare nel territorio Senese e di completa proprietà delle
Aziende. Per quanto riguarda TRA.IN. si tratta di sette autobus che permetteranno quindi, in un
momento di completo blocco di finanziamenti pubblici destinati agli investimenti, di dare una
boccata d‟ossigeno alla criticità, più volte ricordata, dell‟invecchiamento del parco rotabile,
particolarmente critico per quanto riguarda quello extraurbano.
Nel corso del 2009 non sono variate in modo significativo né la produttività media pro-capite (il
numero di dipendenti è rimasto all‟incirca costante) né l‟indice di produttività per mezzo.
1.2.2

Risultati 2009 di TRA.IN Service s.r.l..

I risultati economici di TRA.IN Service s.r.l.. sono risultati in miglioramento grazie alla riduzione
dei costi di struttura.
Con la costituzione di TIEMME andrà completamente ad esaurirsi anche la logica dell‟esistenza
di TRA.IN Service s.r.l.. in quanto anche tutti gli aspetti manutentivi verranno conferiti alla
nuova società ed il persistere di una società con valenza esclusivamente immobiliare verrebbe a
configurare un doppione con la logica residuale di TRA.IN. S.p.A. e pertanto si procederà anche
alla fusione per incorporazione di TRA.IN Service s.r.l.. in TRA.IN S.p.A.

1.3

Previsioni per il 2010

Il budget 2010 è stato predisposto per tutto l‟anno anche se in realtà nel corso dell‟anno stesso,
con la costituzione di TIEMME S.p.A., cambierà radicalmente la logica dei costi/ricavi per la
società, limitandosi da quel punto in avanti alla pura gestione del patrimonio immobiliare e delle
partecipazioni.
Come per il 2009, non sono stati previsti introiti dal lodo della Provincia e sono rimasti
completamente a carico dell‟azienda gli incrementi di costi del personale derivanti dal rinnovo
del CCNL (oltre 600.000 Euro). In assenza di partite straordinarie ad oggi non prevedibili,
l‟andamento del budget 2010 vede un risultato negativo dopo le imposte di circa 164.000 €.
Il contratto per il servizio di TPL con la Provincia di Siena è stato prorogato alla fine del 2010,
con la definizione della transazione. Le prossime gare prevedono quindi l‟assegnazione del
servizio di TPL a partire dal 2011: si ipotizza che riguarderanno solamente il bacino attuale,
essendo ormai acclamato che esse non interesseranno bacini interprovinciali e servizi integrati

ferro-gomma, ma ricalcheranno invece quanto fatto a suo tempo, solo gomma e dimensione dei
bacini provinciale.
E‟ però a tutti evidente ed accettato che saranno, o potranno essere, gare molto più competitive
per gli attuali gestori anche per l‟obbligo, oggi esistente avendo vinto la precedente gara, di
mettere a disposizione di tutti i partecipanti i beni “ strumentali” per l‟effettuazione del servizio
(sostanzialmente depositi ed autobus).
E‟ auspicabile che, in questa occasione, si riescano a definire regole chiare e con meccanismi di
indicizzazione appropriati. L‟esperienza di questi anni della gestione dei contratti di servizio ed
anche dei contenziosi è sicuramente servita molto a tutti gli attori in gioco, Aziende ed Enti
Pubblici, per cercare di trarre spunti positivi per migliorare i prossimi capitolati di gara.
Si ribadisce inoltre che un elemento, che la Regione Toscana dovrà attentamente valutare sarà
quello di creare meccanismi incentivanti rispetto alle logiche di integrazione fra Aziende, cercare
cioè di premiare quei processi industriali che saranno messi in piedi per migliorare i risultati in
termini di efficienza ed efficacia delle performance delle singole Aziende.
Tutto quanto rappresentato trova ancora maggior valenza alla luce della crisi economica e
finanziaria di natura internazionale che non potrà che avere, purtroppo, profonde ripercussioni sul
nostro settore. E‟ facilmente prevedibile che i trasferimenti dallo Stato alle Regioni ed agli Enti
Locali subiranno drastiche riduzioni e pertanto le risorse in gioco delle quali disporre nei prossimi
anni avranno delle contrazioni anche sensibili.
In un panorama come quello delineato, è assolutamente necessario non adottare fra i diversi
soggetti la logica dello scarico di responsabilità ma cercare un‟integrazione e un gioco di squadra
profondamente condiviso per proporre soluzioni articolate in un sistema difficile e dove è quindi
sempre più necessario che ciascuno giochi il suo ruolo in modo coordinato.
Alla luce di queste considerazioni si può comprendere la strategicità della costituzione di
TIEMME S.p.A.

1.4

Parco mezzi

Nel periodo dal 2006 l‟entità di risorse pubbliche destinate allo svecchiamento del parco mezzi è
calata in modo considerevole ed infatti negli ultimi anni le immatricolazioni di bus nel panorama
nazionale hanno fatto registrare una brusca frenata. In particolar modo negli ultimi tre anni si
sono fatte sentire le conseguenze di una politica di investimenti “restrittiva” ed ovviamente
l‟indicatore dell‟età media, che ben rappresenta i livelli qualitativi e di efficienza del servizio
erogato, dopo un lungo periodo di decremento continua ad essere, purtroppo, in fase crescente.
Un recente studio condotto da Asstra in collaborazione con l‟associazione dei costruttori, rileva
che al fine di raggiungere l‟obiettivo di portare l‟età media del parco mezzi su gomma ai livelli
europei di sette anni, è necessario provvedere all‟acquisto di almeno 26.000 autobus nei prossimi
sette anni, operando nel contempo rottamazioni ed alienazioni dei mezzi più obsoleti. Solo per
dare un termine di paragone si consideri che l‟intero numero delle immatricolazioni di autobus
nel 2009 è stato di 1.231 unità e questo dato conferma interamente la drammaticità del problema.
Per raggiungere l‟obiettivo sopra indicato servono, pertanto, risorse complessive in ambito
nazionale per oltre 6,5 miliardi di euro da reperire sia dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali
che dalle stesse aziende in autofinanziamento. Un piano di rinnovo del parco autobus come
quello sopra accennato è necessario per portare il paese al livello degli standard europei, 26.000

nuovi autobus nei prossimi sette anni, attiverebbe una crescita dell‟occupazione complessiva del
comparto produttivo dell‟ordine di 3.000 unità, innestando una spirale virtuosa per il settore dei
veicoli industriali e per il relativo gettito tributario, oltre a migliorare la competitività delle
aziende produttrici, in quanto le metterebbe in condizione di attuare investimenti nell‟area
progettuale.
La Figura 3 evidenzia il rallentamento del rinnovo del parco mezzi a partire dal 2006: nel corso
del 2009 è avvenuta l‟immissione in servizio di soli 2 nuovi autobus, di cui uno Euro 3 e uno
Euro 4.
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Figura 3 – Evoluzione classi ambientali autobus

1.5

Progetti ed innovazione
1.5.1

Consuntivo progetti ed iniziative del 2009

Nel corso del 2009 si sono sviluppati progetti innovativi con l‟obiettivo di ampliare le tecnologie
disponibili a supporto del servizio di TPL e delle attività aziendali:

 AVM: è divenuto completamente operativo il monitoraggio di 50 autobus operanti sulla rete
urbana di Siena, che consente anche di certificare il servizio, gestire le varianti ai percorsi
programmati, fornire gli annunci visivi di prossima fermata e raccogliere i dati relativi allo
stato di funzionamento/manutentivo di un autobus. E‟ inoltre stata avviata la procedura di
gara per estendere il servizio di AVM per le Aziende esercenti il servizio di TPL nell‟area
della Toscana Centro-Meridionale completando altresì le fasi di analisi e valutazione delle
domande di partecipazione e attivando la fase successiva vera e propria della gara
(attualmente in corso);
Informazione all‟utenza: è stato portato a 154 il numero di paline elettroniche informative
installate ed è stato completato il progetto con l‟attivazione di 7 pannelli informativi. E‟
inoltre stato completato il progetto per l‟installazione di 30 monitor informativi bifacciali ed

un monitor informativo monofacciale su altrettanti autobus, con attivazione della
visualizzazione, oltre che delle linee in coincidenza, del “Piano di Linea”, direttamente sui
monitor LCD, del percorso di linea correntemente aggiornato, con evidenziazione della
prossima fermata;


Settore commerciale: sono stati sviluppati numerosi progetti (16 in tutto) sono stati
completati, tra cui sono da citare:
 lo sviluppo di nuove tecnologie per attività di controlleria, utilizzando un sistema basato
sulla lettura OCR dei verbali tramite penna ottica al fine di facilitarne la gestione e
velocizzare l‟iter legato alle sanzioni;
 l‟attivazione di applicativi software che consentono la consultazione del sito internet,
compresa la ricerca orari, da parte dei non vedenti;
 miglioramenti del sito internet (esempio: ricerca orari e tariffe);
 miglioramento dei canali di vendita e automazione del processo di emissione dei biglietti;
 sviluppo di nuovi canali commerciali per il servizio di noleggio con conducente;



Progetto sperimentale biodiesel: il progetto è stato completato (vedere § 5.3);



Rete di raccolta delle acque nel deposito di Siena: il progetto è stato completato e l‟impianto
verrà realizzato nel corso del 2010;



Installazioni di pannelli fotovoltaici sulle coperture del deposito di Siena: il progetto è
proseguito con ulteriori installazioni (vedere § 5.3).

1.6

Obiettivi 2010

Gli obiettivi per il 2010 sono condizionati dalla prossima confluenza delle attività operative di
TRA.IN in TIEMME S.p.A.: non si prevede l‟avvio di nuovi progetti di peso rilevante, in quanto
le risorse chiave dell‟azienda saranno focalizzate ad attuare il trasferimento delle attività nella
nuova società. Si prevede quindi:


Il mantenimento degli standard qualitativi, ambientali, di sicurezza e responsabilità sociale
attuali;



Il rispetto dei requisiti di legge e messa in atto dei provvedimenti dovuti all‟evoluzione
normativa e legislativa.

Nel settore delle attività di ricerca e sviluppo, il focus aziendale è ancora l‟informazione, intesa
non solo nell‟accezione di output per l‟utenza e gli Enti, ma anche come un maggior controllo
degli workflow interni, al fine di migliorare la qualità del servizio offerto e perfezionare i percorsi
per il recupero di efficienza e produttività. Si intende pertanto continuare ad implementare ed
ampliare le funzionalità dei sistemi che progressivamente si stanno installando, ed in particolare
gli obiettivi che vogliamo raggiungere riguardano:


consolidamento delle procedure operative che consentano un miglioramento nella gestione
del servizio mediante l‟utilizzo del sistema di AVM, con particolare riferimento a:
 disservizi;
 varianti ai percorsi standard a fronte di Ordinanze della Pubblica Amministrazione;

 consuntivazione delle percorse effettivamente svolte;
 procedure di interscambio dati con gli Osservatori Provinciali e Regionale;


consolidamento delle procedure di attivazione e invio di messaggi in tempo reale relativi a
informazioni istituzionali aziendali a bordo dei 30 monitor informativi, con:
 coinvolgimento della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla
Provincia e al Comune di Siena, per promuovere e valorizzare l‟utilizzo di aree
informative dedicate a informazioni redazionali;
 attivazione della visualizzazione dei minuti di attesa (aggiornati in tempo reale) per la
prossima fermata;



test di collaudo sulle modifiche e aggiornamenti software già implementati per il sistema
informativo composto dai sette pannelli con:
 prosecuzione e valorizzazione dell‟invio di informazioni in tempo reale sulle variazioni al
servizio standard da parte delle Aziende TRAIN e LFI S.p.A.;
 valutazione, in relazione alle risorse disponibili e con gli sviluppi del sistema di AVM,
dell‟attivazione del servizio in tempo reale sui minuti di attesa degli autobus.



estendere il sistema informativo delle attuali 154 paline procedendo anche nella direzione di:
 installazione di n. 2 paline con display di dimensioni grandi (9,1” a fronte degli attuali
5,1”) in corrispondenza di altrettante fermate principali della rete urbana;
 sperimentazione di un sistema di vocalizzazione delle informazioni per utenti videolesi
sulle stesse due paline;


attivazione del servizio in tempo reale sui minuti di attesa degli autobus alle fermate.

Per tutto quanto sopra illustrato, l‟Azienda sta valutando l‟opportunità di sviluppare una
piattaforma software integrata che consenta la gestione delle informazioni al pubblico prodotte
dai vari sistemi di telecomunicazione in maniera centralizzata.
1.6.1

Nuovi servizi

Nel corso del 2009 è stato riproposto al Comune di Siena il servizio turistico CITY
SIGHTSEEING SIENA per la visita della città con minibus scoperto. Tale attività si prefigge
come scopo principale far conoscere tutte le bellezze della città, incanalando anche i flussi
turistici per una conseguente decongestione delle aree più conosciute a favore di una visita
cittadina maggioremente redistribuita nelle diverse zone della città.
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L’ORGANIZZAZIONE E LA GOVERNANCE4

Rapporti con terzi

TRA.IN S.p.A. non ha imprese controllanti ed i rapporti con la controllata al 100% TRA.IN
Service s.r.l.. (consolidata con il metodo dell‟integrazione globale ex art. 26 D.Lgs. 127/91) sono
svolti secondo i previsti canoni di fornitura di servizi, rispettando sostanzialmente le previsioni
budgetarie ed in ogni caso contabilizzati con puntualità.
I rapporti con Siena Mobilità s.c.a.r.l. e con la collegata ByBus s.c.a.r.l. si sono anch‟essi svolti
secondo i previsti canoni di fornitura servizi e contabilizzati in puntuale conformità.
TRA.IN S.p.A. non possiede azioni proprie o azioni o quote di società controllanti, né
direttamente, né per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

2.2

TRA.IN S.p.A.
2.2.1

Composizione e nomina degli Organi di governo

I componenti gli Organi di Governo di TRA.IN S.p.A. non sono rappresentanti diretti dei singoli
Comuni soci; la nomina avviene da parte dall‟Assemblea dei Soci, attraverso modalità diverse
per il Presidente e i Consiglieri espressione della parte pubblica e quelli della parte privata.
La scelta dei candidati è effettuata tenendo presente che, quali rappresentanti di Enti Locali, gli
amministratori devono disporre di competenze adeguate e allo stesso tempo essere in grado di
palesarsi quali interpreti dell‟interesse della popolazione su cui opera l‟azienda e quindi allo
sviluppo sostenibile dell‟azienda e del territorio su cui opera.
E‟ regola, applicata anche se non formalizzata, che il Presidente ed i Consiglieri non abbiano
attività che possano configurare interessi personali nelle scelte aziendali, evitando quindi
potenziali conflitti di interesse.
Le modalità di nomina sono definite dalla Statuto e prevedono:


Presentazione, in Assemblea, di candidature per la nomina a Presidente, sottoscritte da
almeno 1/3 dei soci pubblici;



Presentazione candidature per i componenti del Consiglio di Amministrazione attribuiti alla
parte pubblica, sottoscritte da almeno 1/3 dei soci appartenenti a tale categoria;



Presentazione candidature per i componenti il Consiglio di Amministrazione attribuiti alla
parte privata, composte in diretta proporzione alle quote di capitale rispettivamente detenute;



Nomina Amministratore Delegato: la deliberazione si intende valida se assunta con il voto
favorevole della maggioranza del capitale sociale di cui almeno il 20% appartenente alla
categoria dei soci privati.
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Le informazioni presentate in questo capitolo si riferiscono alla situazione dell‟organizzazione e della governance
alla data del 31 dicembre 2009

Lo statuto prevede inoltre meccanismi di protezione dei diritti degli azionisti di minoranza: il
Comune di Siena non può assumere decisioni senza l‟accordo di un numero minimo di azioni di
minoranza.
2.2.2

Amministratori

Presidente: Massimo Roncucci
Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione: Giancarlo Fregoli.
Membri del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza della parte pubblica sono i sig.:
Mauro Borghi, Giancarlo Fregoli, Claudio Cesarini, Ninci Cristiano.
Membri del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza della parte privata sono i sig.: Piero
Di Betto e Mauro Barbagli in rappresentanza di LFI S.p.A. e Daniele Tacconi in rappresentanza
di MPS Investment.
Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti i compensi
deliberati dall‟Assemblea dei Soci.
Direttore Generale: Piero Sassoli, nominato da parte del Consiglio di Amministrazione a seguito
dell‟istituzione di questa figura da parte dell‟Assemblea. Il Direttore Generale è titolare di
rapporto di lavoro di natura dirigenziale, a tempo determinato, con retribuzione conforme alle
disposizioni del CCNL di riferimento, con una parte variabile legata alla prestazione
professionale complessiva.
2.2.3

Organi di controllo

Il Collegio Sindacale è composto da: Giancarlo D‟Avanzo (Presidente del Collegio Sindacale),
Paolo Bianciardi e Giulio Bigozzi (Sindaci effettivi) e da Emilio Bianchini e Luciano Benedetti
(Sindaci supplenti).
Il Collegio Sindacale svolge le funzioni di controllo definite dallo statuto (verifica dell‟operato
degli Organi di Governo, valutazione dei bilanci, ecc.).
L‟elezione del Collegio Sindacale avviene su presentazione di due liste distinte, di cui una
contenenti le candidature per il Presidente, un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente,
espressione dei Soci “pubblici” e sottoscritte da un terzo di essi e l‟altra contenente le candidature
per la nomina di un Sindaco effettivo e di uno supplente, sottoscritte da uno o più soci della
categoria “privati”.
Il bilancio consolidato è verificato da una Società di revisione indipendente nominata
dall‟Assemblea dei Soci.

2.3

TRA.IN Service s.r.l..

Amministratore Unico: Massimo Roncucci, nominato da TRA.IN S.p.A.
Non è previsto un Collegio Sindacale in quanto non richiesto dalla legge.

2.4

L’organizzazione di TRA.IN S.p.A.
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Consiglio di Amministrazione

Direttore Generale

Affari Generali
Approvvigionamenti
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Segreteria Direzione
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Sicurezza e Ambiente
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Tecnico e Innovazioni Tecnologiche
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Risorse Umane

Sistemi informativi

Figura 4 - Organizzazione di TRA.IN S.p.A. al 31 dicembre 2009
N.B.: Le funzioni a sfondo grigio operano anche per conto di TRA.IN Service s.r.l..

Commerciale e Marketing

L‟organigramma aziendale è approvato dal CdA della società, e diffuso al personale con Ordine
di Servizio e tramite affissioni nelle bacheche. Nel seguito si descrivono le principali
responsabilità.
Presidente
Il Presidente/Amministratore Unico esercita le attribuzioni di legge, di statuto, e quelle
conferitegli dal Consiglio d‟Amministrazione.
Direttore Generale
Il Direttore Generale esercita le attribuzioni di Statuto secondo le deleghe conferitegli dal
Consiglio di Amministrazione.
Ha al suo riporto le seguenti strutture di staff:


Coordinamento di Direzione;



Segreteria di Direzione;



Pianificazione e gestione Contratto di Servizio;



Tecnologie e Reporting Co.Ge.;



Sicurezza e Ambiente;



Innovazioni Tecnologiche.

Affari Generali e Approvvigionamenti (TRA.IN S.p.A., opera anche per conto di TRA.IN
Service s.r.l..)
Comprende al suo interno le attività relative a:


Acquisti, gare d‟appalto, gestione capitolati e gestione del rapporto con i fornitori e gestione
del magazzino;



Affari Generali e Segreteria degli Organi Societari;



Gestione sinistri e pratiche amministrative relative ai veicoli;



Gestione del Sistema Integrato certificato.

Amministrazione (TRA.IN S.p.A. opera anche per conto di TRA.IN Service s.r.l..)
Ha il compito di gestire per entrambe le aziende la Contabilità generale e la cassa e di supportare
la Direzione per il Budgeting e il Reporting.
Esercizio
Gestisce le attività relative a:


Progettazione del servizio (studio delle linee e pianificazione del servizio);



Gestione dell‟erogazione del servizio (programmazione e gestione turni uomo e macchina,
variazioni del servizio, consuntivazioni, gestione delle infrastrutture);



Attività di piazzale (preparazione dei mezzi per il servizio e loro movimentazione);



Centralino e Portineria.

Risorse Umane (TRA.IN S.p.A.; opera anche per conto di TRA.IN Service s.r.l..)
Ha il compito di gestire tutte le attività connesse al personale ed al rapporto di lavoro, incluse lo
sviluppo del personale e le gestione delle paghe e contributi.
Sistemi Informativi (TRA.IN S.p.A., opera anche per conto di TRA.IN Service s.r.l..)
Deve assicurare la gestione del Centro di Elaborazione dati e l‟aggiornamento di applicativi,
software, supporti, macchine, tecnologie, informatiche, progettazione gli interventi formativi del
settore.
Ha inoltre il compito di gestire la telefonia aziendale fissa e mobile e assicurare gli adempimenti
ed il rispetto delle leggi relative alla Privacy.
Commerciale e Marketing
Ha il compito di:


Sviluppare tutte le attività connesse allo sviluppo del servizio (marketing e pubblicità) ed alla
comunicazione con l‟utenza (Carta dei Servizi, Ufficio Relazioni con il Pubblico e gestione
reclami e segnalazioni);



Monitorare la soddisfazione dei clienti;



Gestire la vendita dei titoli di viaggio ed i rapporti commerciali con i rivenditori;



Effettuare la verifica a bordo dei titoli di viaggio e controllare la qualità del servizio. Il
personale che opera per fornire queste attività dipende funzionalmente da Esercizio;



Sviluppare e gestire il servizio di Noleggio, curando sia gli aspetti commerciali che quelli
erogativi.

L’organizzazione di TRA.IN Service s.r.l..
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Figura 5 – Organizzazione di TRA.IN Service s.r.l.. al 31 dicembre 2009
Amministratore unico
Il Presidente/Amministratore Unico esercita le attribuzioni di legge, di statuto, e quelle
conferitegli dal Consiglio d‟Amministrazione.
Procuratore
Esercita le funzioni di Direttore Generale come sopra descritte secondo l‟atto di procura.
Responsabile Operativo
Gestisce le attività operative ed in particolare:



L‟organizzazione e la pianificazione del servizio di manutenzione;



Le attività di manutenzione;



La ricerca e l‟utilizzo di nuove tecnologie;



L‟analisi, la valutazione, l‟ottimizzazione del servizio;



Definisce, attua e verifica il budget d‟esercizio per le prestazioni di propria competenza;



Assicura contatti con altre aziende, effettuando il benchmarking degli indici di funzionalità su
veicoli e servizi.

Servizio Programmazione e Gestione Lavorazioni
Gestisce:


L‟anagrafica e l‟analisi tecnica della vita dei veicoli in parco, dall‟immatricolazione alla
radiazione;



La manutenzione e la taratura di macchine ed attrezzature e la relativa documentazione;



L‟assistenza ricambi autobus;



L‟assistenza nella predisposizione dei capitolati tecnici per l‟acquisto di veicoli e di servizi di
manutenzione Full Service;



I controlli di accettazione dei nuovi mezzi;



L‟aggiornamento sulle nuove tecnologie applicabili sui prodotti, attuali e futuri, di
competenza.

Servizio Officina
Il servizio:


Assicura la manutenzione ordinaria e programmata sul materiale rotabile, e i controlli di
qualità, affidabilità e sicurezza;



Gestisce dei rapporti con le Ditte fornitrici di servizi di manutenzione e con i clienti;



Tiene sotto controllo gli indicatori di performance, ed effettua l‟analisi delle attività
manutentive, la rilevazione di aree di criticità e l‟adozione delle azioni correttive.

Servizio Gestione Immobili ed Impianti
Ho il compito di assicurare:


Il mantenimento in condizioni ottimali del patrimonio Immobili e Impianti attraverso il
monitoraggio e la manutenzione;



La progettazione delle strutture di rimessa (officine ed impianti) e della logistica;



La pianificazione, la verifica e gli adempimenti di legge riguardo alla gestione rifiuti;



La definizione dei capitolati tecnici di fornitura di servizi di manutenzione su immobili ed
impianti e il controllo del fornitore in fase operativa;



Il rispetto dei programmi di manutenzione, garantendo il mantenimento in efficienza degli
impianti installati presso gli stabilimenti aziendali;



Gli adempimenti di legge riguardo ad aggiornamenti, licenze, certificazioni, autorizzazioni,
nulla-osta, permessi, in rapporto ad Enti esterni (Comune, Provincia, Vigili del Fuoco, ASL,
ISPESL, ARPAT, ENEL, ITALGAS, ecc.);



Il monitoraggio degli aspetti ambientali riguardo ad impianti, immobili, rifiuti, oli e
carburanti;



La tenuta dei rapporti con la Ditta fornitrice di servizi di pulizia locali e mezzi;



Gli adempimenti richiesti all‟energy manager.

2.6

I Sistemi di Gestione di TRA.IN

TRA.IN S.p.A. e TRA.IN Service s.r.l.. s.r.l. dispongono ciascuna di un Sistema di Gestione
Integrato, basato sulle norme ISO 9001 (Qualità), ISO 14001 (Ambiente), OHSAS 18001
(Sicurezza) e SA 8000 (Responsabilità Sociale) che assicura il rispetto degli standard qualitativi,
la tutela ambientale, il rispetto dei principi della Responsabilità Sociale e la salute e sicurezza dei
lavoratori.
I Sistemi di Gestione assicurano il miglioramento continuo dei processi e la riduzione dei rischi
attraverso due strumenti principali:


Il Piano Annuale, formulato collegialmente dalla Direzione e dai Responsabili aziendali, che
definisce gli obiettivi da conseguire nel corso dell‟anno, i progetti di miglioramento e le
azioni necessarie ad assicurare il controllo dei processi;



Un sistema documentale, tenuto sempre aggiornato, che, attraverso opportune procedure,
definisce le regole a cui deve attenersi il personale, le modalità di registrazione ed
elaborazione dei dati e gli indicatori utilizzati per assicurare il controllo ed il miglioramento
dei processi.

A questi Sistemi si aggiunge il Sistema 231 che assicura gli adempimenti previsti dal D. Lgs.
231/01 e s.m.i.
Nei mesi di maggio e giugno 2009 sono avvenute con esito positivo le visite per il rinnovo delle
certificazioni ISO 9001 (Qualità), ISO 14001 (Ambiente), OHSAS 18001 (Sicurezza) e nei mesi
di giugno e novembre 2009 sono avvenute le visite di sorveglianza SA 8000 (Responsabilità
Sociale).

3
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ASPETTI ECONOMICI

Il bilancio

I dati presentati nel seguito sono relativi al Bilancio Consolidato TRA.IN S.p.A. e di TRA.IN
Service s.r.l.. Il Bilancio Consolidato comprende TRA.IN S.p.A. (che ne costituisce la parte
principale) e TRA.IN Service s.r.l.. mentre ha volutamente escluso la società Siena Mobilità
S.c.a.r.l., di cui la Capogruppo detiene la maggioranza, che è stata assunta come partecipazione al
costo di acquisto, che rappresenta il valore di patrimonio netto della partecipata, in funzione della
natura stessa della società consortile e dell‟attività da questa svolta.

3.2

I ricavi

I ricavi di TRA.IN S.p.A. provengono da attività svolte nella Regione Toscana e sono generati
da:


La vendita dei titoli di viaggio per il Trasporto Pubblico Locale;



Le attività di Trasporto Pubblico Locale svolte nell‟ambito del Contratto di Servizio con la
Provincia di Siena e con quella di Grosseto;



La gestione della Funicolare di Certaldo. Si tratta di un servizio affidato a TRA.IN dal
Comune di Certaldo, per cui TRA.IN deve assicurare il funzionamento della funicolare,
proponendo ed amministrando anche gli investimenti sulle infrastrutture che sono a carico del
Comune. TRA.IN deve inoltre assicurare i servizi sostitutivi di autobus quando la funicolare
non sia in funzione;



Il Contratto di Servizio per il servizio di trasporto pubblico e scolastico nei Comuni di
Certaldo e S. Gimignano;



Il servizio scolastico del Comune di Siena;



Servizi di Trasporto con autobus di Noleggio;



Pubblicità sugli autobus e alle fermate;



Attività svolte per conto di Siena Mobilità e Rama Mobilità.

I ricavi di TRA.IN Service s.r.l.. provengono da:


Affitti degli immobili a TRA.IN S.p.A.;



Servizi di manutenzione dei mezzi di TRA.IN S.p.A.;



Servizi di manutenzione di terzi, che comprendono anche la vendita di ricambi, oltre alle
manutenzioni sui mezzi in garanzia di TRA.IN svolte per conto delle Case costruttrici.

3.3

Performance economica

Il bilancio consolidato chiuso al 31.12.2009 evidenzia un risultato positivo (+ € 56.679) in linea
con quello del 2008 (+ € 20.494), grazie al risultato conseguito dalla capogruppo.

La gestione caratteristica evidenzia ricavi complessivi per € 33.832.146 (- € 337.771 rispetto al
2008); costi operativi esterni per € 12.166.639 (- € 273.217 rispetto al 2008) e costi del
personale per € 18.686.921(+ € 52.174 rispetto al 2008)., di conseguenza il Margine Operativo
Lordo (Ebitda) della gestione caratteristica, che ammonta a € 2.978.586, è inferiore a quello del
2008 sia in termini assoluti (di € 116.728) sia in termini di incidenza % sul fatturato ( -0,26
punti). La riduzione degli investimenti ha consentito di conseguire un Ebit migliore rispetto al
2008 (€ 644.766 contro € 382.365).
La gestione finanziaria è risultata negativa per € 43.604, con un peggioramento rispetto al 2008,
positiva per € 28.582, mentre il saldo delle partite straordinarie è risultato positivo per € 262.958,
leggermente superiore all‟anno precedente (230.041).
E‟ stato incrementato il Fondo rischi di ulteriori € 200.000 con lo scopo di rendere tale fondo
maggiormente adeguato ai possibili oneri derivanti da contenziosi tributari per tenere conto degli
attuali contenziosi in essere con l‟Agenzia delle Entrate per la richiesta di assoggettare ad
IRPEG/IRES ed IRAP per gli anni 2000 – 2004 i contributi ex lege n° 204/1995, n° 194/1998 e
n° 472/1999 relativi a contributi dello Stato a parziale ripiano delle perdite pregresse delle
aziende per gli anni 1994 - 1997, dopo che l‟Azienda aveva perso in primo grado, hanno visto ad
oggi sentenze molto diverse fra loro espresse dalle varie Sezioni della Commissione Tributaria
Regionale di Firenze. Ad oggi sulla stessa tematica si sono verificati tre diversi tipi di
pronunciamento, e precisamente:


per gli accertamenti relativi agli anni 2000 e 2001 due pronunce hanno pienamente accolto le
ragioni della Società ritenendo che i contributi sopra citati, su cui vertevano le controversie in
oggetto, non fossero soggetti né ai fini IRPEG né IRAP;



per gli accertamenti relativi agli anni 2002 e 2003, invece, i giudici della CTR hanno
parzialmente accolto gli appelli proposti dalla Società ritenendo che i contributi medesimi
fossero esclusi solo da IRPEG;



per quanto riguarda, infine, l‟ultima sentenza relativa all‟anno 2004, con la stessa è stato
interamente rigettato l‟appello proposto, avendo i giudici ritenuto che i contributi in parola
fossero soggetti sia ai fini IRES che IRAP.

La gestione fiscale ha comportato un ammontare complessivo di imposte pari ad € 771.990
(620.494 nel 2007).
La situazione finanziaria è al momento buona e vi sono le disponibilità per fare fronte sia alle
esigenze del contratto di servizio sia agli investimenti programmati La Società non ha in corso
nessuna anticipazione finanziaria da parte degli Istituti di Credito. Non esiste alcun rischio di
liquidità.
L‟andamento dei ricavi e dei costi di TRA.IN, strutturato secondo quanto previsto dall‟indicatore
EC1 delle Linee Guida G3, è presentato in A 1.1. Gli importi sono indicati in migliaia di Euro.
Gli ammortamenti sono diminuiti di € 481.806 per effetto della riduzione negli ultimi anni degli
investimenti in nuovi autobus a cui è corrisposta una crescita inferiore del valore trattenuto
(285.552).
Gli importi di bilancio che provengono da finanziamenti pubblici sono rappresentati da:


Recupero delle accise sul gasolio, a seguito di legge nazionale che ha lo scopo di ridurre i
costi di acquisto del gasolio delle aziende di servizi pubblici (non comprendono i consumi

relativi ai servizi di noleggio, agli automezzi aziendali e a quant‟altro non riconducibile al
servizio di Trasporto Pubblico Locale);


Contributi ai finanziamenti degli investimenti infrastrutturali, tra cui l‟impianto di erogazione
del metano, ottenuto grazie ad una legge della Regione Toscana che recepiva una legge
nazionale;



Finanziamenti agli acquisti di autobus da parte della Regione Toscana, contribuiti al 40%.

Al netto dei finanziamenti ricevuti, una quota rilevante degli investimenti di TRA.IN (stimabile
in centinaia di migliaia di Euro e in leggera crescita rispetto al 2008) fornisce benefici pubblici:
sono infatti da considerarsi tali:


Il rinnovo del parco mezzi che consente di fornire un servizio migliore e allo stesso tempo di
ridurre l‟impatto ambientale;



Le iniziative per facilitare l‟accesso degli utenti al servizio;



Le iniziative a fini sociali, indicate al § 7.3.

3.4

Implicazioni finanziarie dei cambiamenti climatici

Il servizio offerto da TRA.IN e la localizzazione dell‟azienda non sono tali da far prevedere in
misura significativa nell‟arco dei prossimi 5 - 10 anni rischi per l‟azienda a seguito dei
cambiamenti climatici.
La sensibilità a questa problematica della Direzione dell‟azienda ha comunque contribuito alla
ricerca di energie rinnovabili e pulite, di cui la sempre più ampia installazione di pannelli
fotovoltaici è un esempio.

4
4.1

IL SERVIZIO

I servizi erogati

La rete aziendale copre un‟area di 380 km2 e serve una popolazione di circa 69.000 abitanti
nell‟area urbana di Siena; 92 km2 e 18.900 abitanti nell‟area di Colle Val d‟Elsa; 70 km2 e
27.400 abitanti nell‟area di Poggibonsi. La Funicolare di Certaldo ha una lunghezza di 128 metri,
e un dislivello di circa 50 m. e consente di raggiungere il centro storico (Certaldo Alto)
TRA.IN S.p.A. gestisce (direttamente, in SCRL con Siena Mobilità o tramite subconcessionari) le
linee urbane, suburbane ed extraurbane relative al Contratto di Servizio stipulato con la Provincia
Siena e quelle urbane di San Gimignano e Certaldo, acquisite a seguito di gare di evidenza
pubblica. Gestisce anche servizi a chiamata “Buxi”, che fa parte del Contratto di Servizio con la
Provincia di Siena.
Nel centro storico di Siena, TRA.IN S.p.A. gestisce servizi utilizzando piccoli autobus
(“Pollicini”) scelti per la loro capacità di muoversi in vie strette e talvolta ripide.
Oltre al servizio di trasporto pubblico locale, TRA.IN S.p.A. gestisce:


i servizi scolastici per i Comuni di Asciano, Certaldo, San Gimignano e Siena;



il servizio di noleggio con conducente.

Nel corso del 2009, sono stati prodotti circa 11.252.000 Km nell‟ambito del Contratto di Servizio
(circa 17.000 in più rispetto al 2008), mentre sono diminuiti di circa 120.000 Km quelli relativi
agli altri servizi a causa della soppressione del servizio Eurolink (Collegamento diretto Firenze –
Siena di Trenitalia affidato a TRA.IN), del servizio scolastico di Poggibonsi e del servizio
sostitutivo di SOGIN, in parte compensati dall‟acquisizione di nuovi servizi (Novartis, urbano di
San Gimignano ed un‟estensione del servizio scolastico di Siena)..
TRA.IN ha inoltre istituito dal 2008 il servizio Siena – Aeroporto di Pisa con risultati tuttora
soddisfacenti in termini di passeggeri trasportati e di ritorno economico.
La politica e l‟azione di TRA.IN (direttamente e attraverso Siena Mobilità) sul territorio servito
mirano ad un miglioramento costante della qualità dei servizi erogati, attraverso una puntuale
individuazione delle esigenze dei clienti e la ricerca di nuove soluzioni organizzative e
tecnologiche, in quanto la società è consapevole dell‟importanza che il trasporto pubblico riveste
per lo sviluppo economico del territorio: una quota rilevante dei passeggeri è infatti rappresentata
da studenti che si recano a scuola e da lavoratori che raggiungono il posto di lavoro.
IL SERVIZIO “BUXI”
Si tratta di un servizio su chiamata istituito dal Comune di Siena e attuato da Siena Mobilità, che
funziona in alcune zone suburbane di Siena con domanda debole ed è stato creato per ridurre il
passaggio degli autobus e allo stesso tempo rendere disponibile un servizio efficiente ed efficace
per i clienti. L‟autobus viaggia secondo percorsi predefiniti e solo quando c‟è la richiesta di
almeno un utente, che lo prenota telefonando al numero verde: se la chiamata perviene entro le
18.00 del giorno precedente, viene istituita la corsa, mentre dopo tale termine e fino ad un‟ora
prima, è possibile aggregarsi ad una corsa già esistente. E‟ prevista la conferma della corsa al
cliente tramite chiamata telefonica o invio di un SMS su un telefono cellulare.

Si tratta quindi di uno strumento utile a ridurre, oltre ai costi di erogazione del servizio, anche le
emissioni, perché evita corse senza passeggeri a bordo.
I buoni risultati in termini di gradimento di tale servizio hanno portato ad una implementazione
dello stesso, in primo luogo effettuato solo nelle zone di Val Di Pugna – Pieve a Bozzone, anche
nelle zone di Ginestreto e Montalbuccio

4.2

La qualità del servizio

Tra il 2002 e il 2003, TRA.IN ha sviluppato un Sistema per la Gestione per la Qualità certificato
secondo la norma ISO 9001 allo scopo di mettere in atto un sistema di controllo delle proprie
attività in grado di migliorare sistematicamente la qualità erogata e ha conseguito e mantenuto la
certificazione rilasciata da Tüv Italia.
Gli impegni nei confronti dei clienti sono comunicati per mezzo della Carta dei Servizi,
pubblicata ogni anno e stampata e diffusa attraverso il sito internet, che costituisce per i clienti:


Uno strumento di conoscenza, in quanto:
 fornisce informazioni sul sistema di trasporto pubblico regionale, sulla struttura e
sull‟organizzazione dell‟Azienda, sui servizi offerti e sulle modalità di prestazione dei
medesimi, sull‟offerta commerciale, sulla rete delle linee di trasporto, sulle condizioni di
viaggio, sulle modalità con cui la clientela può relazionarsi con l‟Azienda;
 definisce i livelli qualitativi di prestazione del servizio che l‟azienda si impegna a
rispettare;
 presenta i progetti aziendali di miglioramento del servizio;
 fornisce i risultati del monitoraggio della qualità in relazione agli impegni presi ed al
raggiungimento degli obiettivi programmati;



Uno strumento di partecipazione in quanto:
 mette a disposizione della clientela l‟Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), che
rappresenta il canale istituzionale di comunicazione tra l‟Azienda ed i clienti;
 garantisce l‟effettuazione di monitoraggi della qualità del servizio percepita dai clienti.



Uno strumento di tutela in quanto:
 garantisce risposta a chi abbia formulato richieste, segnalazioni, proposte o suggerimenti;
 stabilisce e garantisce l‟applicazione della procedura dei reclami da attivare in caso di
violazione da parte dell‟Azienda dei diritti dei clienti ed in tutti i casi di mancato
soddisfacimento degli impegni presi dall‟Azienda con la presente Carta.

Fin dalla prima emissione, la Carta dei Servizi viene pubblicata con il coinvolgimento e
l‟approvazione delle Associazioni dei Consumatori.
Il Sistema di Gestione per la Qualità assicura il rispetto degli standard definiti nella Carta ed il
loro miglioramento nel tempo.
La qualità del servizio erogato viene monitorata attraverso:



indicatori interni della qualità erogata, per esempio: puntualità, regolarità, dotazione dei
mezzi in uscita, guasti rilevati sui mezzi, ecc.;



il monitoraggio della flotta (vedere riquadro in questo paragrafo);



le segnalazione ed i reclami del personale aziendale e degli utenti del servizio;



rilevazioni della qualità attesa e percepita dai clienti

Tutte le informazioni raccolte sono utilizzate per interventi volti a migliorare il servizio, tra cui
uno degli aspetti più importanti è costituito dalla progettazione della rete e dei relativi servizi, che
si sviluppa in collaborazione con gli Enti Locali. TRA.IN da anni utilizza strumenti informatici a
supporto di quest‟attività: nel corso del 2009 sono stati acquistati nuovi software per macro e
meso/micro simulazione per la progettazione del servizio che consentono di interagire con il
software esistente e consente di rendere più efficace lo studio di nuove linee, oltre a facilitare
simulazioni per la ricerca di soluzioni in grado di diminuire l‟impatto del servizio.
Il Monitoraggio della flotta (sistema AVM): su 50 autobus di TRA.IN (urbani ed extraurbani)
sono state installate apparecchiature che consentono di rilevare la loro posizione e, comunicando
con la centrale operativa, verificare il rispetto degli orari di percorrenza. Per mezzo di questi
dispositivi, TRA.IN è quindi in grado di intervenire tempestivamente in caso di ritardi rilevanti ed
inoltre dispone di una banca dati (il sistema consente di registrare l‟andamento di tutte le corse
effettuate dagli autobus provvisti del dispositivo) che permette l‟individuazione delle corse con
ritardi più frequenti (per esempio a causa di ingorghi del traffico) e lo studio di provvedimenti
migliorativi.
E‟ inoltre possibile utilizzare i dati relativi alla singola corsa per aggiornare in tempo reale le
informazioni all‟utenza, per esempio tramite i pannelli informativi presenti nei principali
capilinea.
Nel corso del 2009 si è avviata la procedura di gara per l‟acquisizione di altre 878
apparecchiature da installare sugli autobus delle aziende confluite in TIEMME S.p.A., dei
subconcessionari e delle aziende che fanno parte delle Società consortili che hanno in gestione i
Contratti di Servizio.

4.3

Soddisfazione dei clienti

Da diversi anni, TRA.IN rileva il livello di soddisfazione dei clienti. Con la costituzione di Siena
Mobilità, l‟inchiesta è stata focalizzata sul servizio erogato dalla società consortile: i risultati sono
validi anche per TRA.IN, in quanto il servizio erogato da quest‟ultima rappresenta la quota
preponderante. Nel 2009, la rilevazione della soddisfazione dei clienti è stata effettuata
intervistando 1.192 utenti, di cui 799 fruitori del servizio urbano e 392 di quello extraurbano.
L‟88,8% degli utenti ha dichiarato di essere soddisfatta del servizio nel suo complesso: è un
risultato che dimostra una percezione molto positiva della qualità del servizio percepito.
La sicurezza è il fattore ritenuto più importante (dall‟80% degli intervistati), con l‟84% degli
utenti soddisfatti, dato migliorato di 10 punti rispetto al 2008. Subito dopo viene la regolarità e
puntualità (importante per il 60% degli intervistati) con il 57%% di utenti soddisfatti, dato in
leggero peggioramento rispetto al 2008 (-1%). Anche per gli altri fattori qualitativi non si sono
verificati scostamenti rilevanti rispetto al 2008, salvo un calo rilevante (- 8%) della percezione

relativa all‟attenzione all‟ambiente, dovuta probabilmente al mancato inserimento di nuovi mezzi
ecologici nell‟autoparco.
La Tabella 1 presenta la valutazione dei clienti per ciascun fattore qualitativo mettendo a
confronto i risultati del 2008 con quelli del 2009.
Fattore qualitativo

2008 2009

Regolarità e puntualità

58

57

Sicurezza

74

84

Pulizia

56

57

Confort

59

57

Servizi per disabili

50

48

Informazione alla clientela 71

70

Aspetti relazionali

67

72

Integrazione modale

66

59

Attenzione all‟ambiente

66

58

Servizio commerciale

75

74

Servizi aggiuntivi

53

63

Tabella 1 – Il giudizio dei clienti
La rilevazione della soddisfazione dei clienti del servizio di trasporto è estesa anche ai fruitori dei
servizi di noleggio, che hanno dimostrato di apprezzare la qualità del servizio fornito e la
sicurezza che TRA.IN è in grado di assicurare ai propri clienti.

4.4

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico

L‟Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) ha la funzione di rappresentare l‟interfaccia con
l‟esterno per tutte le problematiche relative a reclami, proposte e richieste. Con l‟istituzione della
funzione URP, avvenuta nel 2002, TRA.IN ha adottato una procedura aziendale che fa parte del
Sistema di gestione per la Qualità e garantisce il rispetto della privacy del cliente secondo i
principi del Dlgs 196/03. I canali attraverso i quali sia il semplice cittadino, che un‟associazione o
un ente possono trasmettere all‟Azienda una qualsiasi segnalazione riguardante qualunque aspetto
del servizio offerto da TRA.IN o da Siena Mobilità (sia questa di disservizio o di proposta), sono
costituiti da comunicazioni scritte (non solo lettere ma anche fax e posta elettronica) e
comunicazioni verbali (sia queste telefoniche che di persona). E‟ compito di URP provvedere a
fornire una risposta il più possibile esauriente al mittente (interlocutoria o definitiva) nel più
breve tempo possibile ed in ogni caso entro il termine massimo di 30 giorni.
Tutte le segnalazioni pervenute in Azienda attraverso i predetti canali di ricezione sono annotate
in un apposito registro per i reclami e i suggerimenti sul quale, oltre alla trascrizione dei dati del
mittente, viene registrata anche la tipologia del reclamo/suggerimento ed il relativo settore
aziendale interessato, il livello di gravità (determinato in base ai criteri stabiliti dalla procedura),

le eventuali azioni correttive o preventive adottate, i giorni occorsi per la formulazione della
risposta.
L‟esame periodico dei dati contenuti nel Registro Reclami consente da una parte di appurare se la
qualità dei servizi risponde alle esigenze della clientela e dall‟altra di valutare la necessità di
attivare delle azioni correttive tese al miglioramento dell‟offerta di trasporto o alla sua
riorganizzazione in seguito delle mutate realtà sociali.
La Tabella 2 presenta il numero di reclami e di segnalazioni ricevuti negli anni e suddivisi
secondo le diverse tipologie.
Tipologia

2006 2007 2008 2009

Affollamento

96

102

71

93

Coincidenza

54

52

56

41

Corsa non effettuata

181

92

105

117

Stato fermata o pensilina 74

72

65

88

Fermata non effettuata

100

72

104

Informazioni al pubblico 67

39

61

66

Modifica orario

35

28

34

15

Modifica percorso

66

48

24

34

Passaggio anticipato

58

43

44

62

Passaggio in ritardo

163

90

84

88

Personale

103

127

145

127

Problemi veicolo

38

60

54

73

Richiesta servizio

130

99

83

68

Rimborso

7

22

15

18

Rivendite titoli di viaggio 4

3

5

0

Tariffe

18

17

12

17

Utenti

8

7

8

7

TOTALE

1189 1001 938

1018

Totale reclami

958

826

797

901

Totale suggerimenti

231

175

141

117

87

Tabella 2 – Tipologia ed andamento dei reclami
Nel corso del 2009 è cresciuto (di circa l‟8%) il numero di reclami presentati all‟azienda da parte
dei clienti a seguito dello sforzo per facilitare la presentazione dei reclami stessi. E‟ da
sottolineare il calo significativo rispetto al 2008 dei reclami relativi al comportamento del
personale, risultato degli interventi di formazione e sensibilizzazione sviluppati negli ultimi anni.

Le maggiori criticità sono rappresentate da corse non effettuate (riconducibili generalmente a
congestione del traffico o a guasti dei mezzi) salti di fermata (che spesso sono dovuti
all‟impossibilità dei conducenti di individuare il cliente in attesa in presenza di traffico elevato) e
dall‟affollamento.

4.5

L’informazione agli utenti

TRA.IN per sé e per Siena Mobilità ha attivato numerosi strumenti di informazione agli
utilizzatori del servizio, oltre a quelli tradizionali (mappe delle linee, libretti orari, Carta dei
Servizi e informazioni alle paline):


Il call center, che opera tutti i giorni ad eccezione delle principali festività;



I siti internet www.trainspa.it e www.sienamobilita.it che, oltre alle informazioni sulle
società, sono in grado di fornire quelle relative alle linee, agli orari, alle tariffe, alle variazioni
del servizio (nuovi servizi, chiusura strade, scioperi, modifiche di percorso, ecc.). E‟ inoltre
possibile la consultazione, da parte dei videolesi, degli orari presenti sul sito Internet in
maniera tale da renderli esplorabili anche dal programma di navigazione utilizzato dai
videolesi stessi (denominato “JAWS”);



Il servizio TICCO, inerente la vendita di titoli di viaggio tramite internet e SMS



Il servizio “SMS Mobilità”, che consente di ricevere ai sottoscrittori, direttamente sul proprio
telefono cellulare, le informazioni relative a variazioni del servizio, delle linee, scioperi,
nuovi servizi e tutto quanto può essere utile a migliorare e facilitare l‟utilizzo del servizio;



Le paline elettroniche informative, alimentate tramite pannelli fotovoltaici, che sono in grado
di comunicare con l‟azienda e consentono di fornire informazioni complete ed aggiornate
sulle linee e sugli orari;



Monitor informativi a bordo degli autobus in grado di fornire informazioni sul percorso e
sulla città;



Pannelli a LED nei principali capilinea con l‟indicazioni delle corse e degli orari.

PALINE ELETTRONICHE INFORMATIVE
Le paline elettroniche informative sono dispositivi elettronici che permettono all‟utente di
consultare gli orari delle linee sia urbane che suburbane. Attraverso la schermata principale,
l‟utente ha l‟opportunità di conoscere i successivi tre passaggi di ogni linea che transita dalla
fermata in cui si trova. Di ogni linea è indicato anche il capolinea di destinazione. La stessa
schermata principale viene utilizzata anche per la messaggistica, per informare ad esempio il

necessario, sulla necessità del rispetto di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza della
guida.
TRA.IN Service s.r.l. effettua il controllo periodico e la manutenzione preventiva ed in caso di
guasto dei mezzi al fine di garantire il pieno funzionamento di tutti i dispositivi che influiscono
sulla sicurezza del viaggio.
In fase di progettazione di nuovi servizi o di modifica a quelli esistenti, TRA.IN interagisce con
Siena Mobilità, e con gli Enti Affidatari per mettere a disposizione le proprie competenze per lo
studio di percorsi sicuri e per garantire il rispetto dei requisiti del Codice della Strada affinché le
fermate siano stabilite in punti in grado di assicurare la sicurezza dei passeggeri in attesa, in salita
e dopo la discesa dall‟autobus.
La sicurezza patrimoniale a bordo non rappresenta un problema rilevante (nel corso del 2009 non
ci sono state segnalazioni di atti di disturbo né di furti a bordo dei mezzi), come in altre aziende,
anche grazie all‟azione di prevenzione messe in atto qualora vi siano segnalazioni di corse “a
rischio”. In questi casi si provvede a far presidiare le corse da parte di controllori e, se necessario,
si richiede l‟invio di agenti in borghese.
Per aumentare la sicurezza, è stata inoltre installata una telecamera per sorvegliare la biglietteria
nel sottopassaggio di La Lizza, che poteva costituire un‟ area a rischio.

4.7

Standard di servizio e contestazioni

Nel corso del 2009 il monitoraggio del servizio di trasporto secondo gli standard definiti dal
Contratto di Servizio effettuato dalla Regione Toscana ha generato 3 contestazioni per Siena
Mobilità per un importo complessivo di € 5.446,00 di cui € 282,00 che riguardano il servizio
erogato da TRA.IN.

5
5.1

IL RAPPORTO CON L’AMBIENTE

Aspetti generali

Ogni giorno circa 50.000 persone si muovono utilizzando i mezzi di TRA.IN: se questi
spostamenti avvenissero con mezzi privati, le conseguenze per l‟ambiente e anche per il tessuto
sociale sarebbero rilevanti: oltre ai consumi e alle emissioni, essi provocherebbero un numero
elevato di incidenti con morti e feriti, oltre ad accrescere il congestionamento (già elevato) dei
centri urbani.
Per avere un‟idea della riduzione dell‟inquinamento ottenuta dal mezzo pubblico, si può
considerare quello che si originerebbe dallo spostamento degli stessi quantitativi di persone (che
si stima percorrano complessivamente in un anno circa 190 milioni di Km) se costoro
utilizzassero mezzi privati.
Attraverso simulazioni, è possibile effettuare una stima dei consumi e delle emissioni di un parco
medio di automezzi che si muova su percorsi analoghi a quelli degli autobus di TRA.IN (cioè in
città e sulle strade extraurbane della provincia di Siena). Se si ipotizza che vengano utilizzate
vetture di piccole e medie dimensioni appartenenti ad un parco di età media, il consumo medio è
di circa 12,3 Km/litro per le auto a benzina e di 13,7 per quelle diesel, con un‟emissione media di
CO2 di almeno 191 g/Km.
Nell‟ipotesi di un‟occupazione media di 1,5 persone/auto, per trasportare lo stesso numero di
passeggeri, le auto private dovrebbero percorrere complessivamente circa 126.800.000 Km, con
un consumo di circa 8.300 tonnellate di carburante (benzina più gasolio) , che produrrebbero
un‟emissione di CO2 di circa 26.880 tonnellate5.
Il consumo degli autobus per l‟erogazione del servizio di trasporto pubblico locale è equivalente a
3.600 tonnellate di gasolio (stima che tiene conto dei consumi degli autobus di TRA.IN e di quelli
dei sub affidatari) con un‟emissione complessiva di CO2 di circa 12.430 tonnellate.

Nella provincia di Siena il mezzo pubblico:
- ha evitato emissioni di circa 14.450 tonnellate di CO2
- ha consentito un risparmio equivalente a circa 6.400.000 litri di
benzina
Consapevole del proprio ruolo, TRA.IN, compatibilmente con le risorse disponibili, ha sempre
puntato negli ultimi anni alla riduzione dell‟impatto delle proprie attività per mezzo di
5

Il calcolo è stato effettuato utilizzando il modello COPERT IV e ipotizzando un parco auto misto benzina/gasolio e
velocità medie superiori del 30% a quelle dei mezzi di TRA.IN

investimenti considerevoli sia in nuovi mezzi con tecnologie a basso livello di emissioni sia con i
miglioramenti dei propri impianti quale ad esempio quello per il rifornimento dei mezzi
alimentati con il metano. Purtroppo negli anni 2008 e 2009 l‟assenza di finanziamenti ha limitato
fortemente gli investimenti per il rinnovo del parco. E‟ invece sempre stata mantenuta
l‟attenzione alla riduzione dell‟impatto ambientale con tutti gli strumenti di cui l‟azienda dispone
quali ad esempio:


il rispetto e la corretta applicazione delle norme e leggi applicabili;



la sperimentazione di nuove tecnologie e soluzioni organizzative;



il ricorso alle energie rinnovabili;



il monitoraggio dell‟andamento dei fattori ambientali, più significativi, e cioè:
 i consumi energetici diretti e quelli indiretti;
 le emissioni in atmosfera e quelle acustiche;
 l‟uso delle risorse naturali;
 i rifiuti prodotti e riciclati;
 l‟acqua utilizzata;
 gli scarichi;
 eventuali incidenti e reclami ambientali



l‟adozione di provvedimenti correttivi e preventivi a seguito del verificarsi di situazioni
critiche.

5.2

Il Sistema di Gestione Ambientale

Già prima dell‟avvio del progetto di certificazione ISO 14001, TRA.IN aveva attivato azioni per
la riduzione dell‟impatto ambientale delle proprie attività e disponeva già di numerosi dati utili al
monitoraggio ambientale.
L‟analisi ambientale (effettuata all‟avvio del progetto di certificazione e aggiornata annualmente)
è l‟occasione per individuare nuove opportunità di miglioramento ed il Sistema per la Gestione
Ambientale ha consentito di sistematicizzare le modalità di gestione attraverso il Piano Annuale
per l‟Ambiente e di diffondere la sensibilità alle problematiche ambientali.
Sulla base dei risultati dell‟analisi ambientale sono state definite le procedure necessarie ad
assicurare non solo il pieno controllo di tutti i fattori ambientali nelle situazioni normali, in quelle
anomale e in casi di emergenze e la definizione di obiettivi e traguardi ambientali, ma soprattutto
la riduzione dell‟impatto ambientale di tali attività.
Le informazioni ed i dati presentati in questo capitolo e nell‟ALLEGATO 1 sono relativi
all‟insieme di TRA.IN S.p.A. e TRA.IN Service s.r.l., in quanto la stretta connessione fra le
attività svolte dalle due Società, ha suggerito di fornire dati aggregati, più utili per effettuare
confronti, in quanto:


Evitano di fornire i dati di interscambio fra le due Società;



Forniscono un dato aggregato dell‟impatto dell‟erogazione del servizio e delle attività ad esse
correlate (per esempio: i ricambi fanno parte degli impatti diretti).

5.3

Uso delle risorse naturali

L‟attività svolta da TRA.IN ha intrinsecamente un rilevante impatto sulle risorse naturali, sia in
termini di materiali (mezzi di trasporto e relativi ricambi) sia di fonti energetiche (derivati dal
petrolio e gas naturali). Lo sforzo di TRA.IN per ridurre il loro utilizzo si sviluppa in tre
direzioni:


Istallazione di pannelli fotovoltaici, iniziata nel 2005 con 54 moduli sul tetto dell‟impianto di
rifornimento metano, della potenza complessiva di 9,9 kW peak e con produzione annua
teorica di circa 12.000 kWh e proseguita la collocazione a fine 2006 sul tetto delle officine di
un primo gruppo di 120 moduli (oggi funzionante) raggiungendo una potenza complessiva di
29,9 kWpeak; a fine 2010 si prevede l‟entrata in funzione di due ulteriori gruppi analoghi, di
cui uno già installato;



Studi su fonti alternative, quali ad esempio il biodiesel: a partire dal 2007, TRA.IN ha inoltre
contribuito allo sviluppo di un progetto per l‟alimentazione degli autobus con carburante
ricavato da prodotti agroalimentari, composto dal 75% di gasolio e 25% di olio di girasole. Il
progetto è stato completato nel 2009 ed è stata verificata la fattibilità tecnica dell‟utilizzo del
biodiesel;



Miglioramento delle manutenzioni degli autobus (ed in particolare di quella programmata) al
fine di mantenere in perfetta efficienza i mezzi e minimizzare i consumi.

FOTOVOLTAICO
Per la produzione di energia elettrica sulle coperture dell‟impianto di erogazione del metano e su
una parte dell‟officina, sono complessivamente installati circa 230 mq di pannelli fotovoltaici:
nel corso del 2009 si è ottenuta una produzione annua di 115 GJ, che sono il doppio del consumo
annuo degli uffici direzionali.
L'idea della realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica dell'energia solare è nata da alcune considerazioni:
nel medio – lungo termine rendere
produzione/consumo di energia elettrica;

autosufficiente

l'impianto

relativamente

alla

un impianto del genere non solo non produce alcun rumore o spreco, ma neppure emissioni né
dispersioni di calore;
l‟officina si trovava nelle condizioni ottimali per l'installazione di un impianto di tal natura.
Infatti, si dispone di più di 5.500 metri quadri di superficie destinabile a pannellizzazione, la
quasi totalità della quale correttamente inclinata ed orientata verso sud-est. Ciò consente la piena
efficienza dell'impianto anche durante il periodo invernale.
L'installazione dell‟impianto fotovoltaico ha rappresentato anche l'occasione per l'eliminazione
delle lastre di eternit dalle coperture, rendendo l'intervento ancora più “visibile” dal punto di vista
ambientale.
Dal punto di vista economico, TRA.IN Service s.r.l. è rientrata nei tempi previsti dal Decreto
Attuativo per usufruire delle tariffe incentivanti del Conto Energia, in quanto l'impianto è stato
autorizzato dal GRTN S.p.A. (oggi GSE Gestione Servizi Elettrici S.p.A.) a partecipare al
meccanismo dell'incentivazione indiretta, tramite specifica tariffa incentivante, di durata tale da
garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio. Ciascun impianto
fotovoltaico, poiché di potenza nominale non superiore a 20 kW, è stato collegato alla rete
elettrica in bassa o media tensione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del DM 28
luglio 2005.
Nel 2009, questi impianti hanno consentito una riduzione delle emissioni indirette di CO 2 di circa
11,48 tonnellate, con riferimento alle emissioni di Sorgenia, fornitore di energia elettrica al
Gruppo TRA.IN.
Per il 2010 è prevista l‟estensione della superficie dell‟officina destinata ad impianto
fotovoltaico: la produzione attuale aumenterà quindi di ulteriori 40 MWh e consentirà anche la
bonifica del tetto dall‟attuale copertura in eternit.

BIODIESEL
La Regione Toscana, perseguendo la politica di utilizzo di energie alternative e rinnovabili di
origine agricola e in particolare riferimento ai biocarburanti da usare nel settore dei trasporti
pubblici, ha dato incarico all‟Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l‟Innovazione (ARSIA) di
realizzare un progetto della durata di due anni, cofinanziato dalla “Fondazione Monte dei Paschi”
per l‟utilizzo di tale prodotto in alcuni mezzi di TRA.IN S.p.A. e Sienambiente che operano nella
provincia di Siena.
Questo progetto si è proposto di aggregare una filiera produttiva per ottenere Biodiesel a partire
da materia prima agricola prodotta in Toscana per utilizzarlo in miscela con gasolio del 25% in
una quota del parco macchine dell‟Amministrazione provinciale di Siena, della Società TRA.IN
S.p.A. e della Società Sienambiente per un costo complessivo di €. 375.000,00 di cui €.
284.921,00 finanziato dalla Fondazione MPS e €. 90.973,00 dai soggetti attuatori (Cispel OO.PP. agricole - TRA.IN. S.p.A. - Sienambiente - Italcol - Novaol - Università di Firenze e
Siena - Arsia - Provincia di Siena - Legambiente).
TRA.IN ha partecipato con la messa a disposizione di n. 4 mezzi urbani e uno interurbano da
alimentare a biodiesel con una pompa di distribuzione del prodotto miscelato. A questo scopo è
stata installata nel deposito di Siena una cisterna mobile con erogatore per i rifornimenti ai mezzi.
Il progetto biodiesel è iniziato nei primi mesi del 2007 con la semina dei girasoli per l‟utilizzo del
prodotto finito. Il 1° luglio 2008 è iniziata la circolazione di 5 autobus riforniti con il biodiesel,
con fine sperimentazione il 30 aprile 2009.
I dati relativi alla sperimentazione evidenziano un leggero maggior consumo rispetto al
carburante tradizionale (circa lo 0,4 %), ma confermano l‟utilizzabilità di questo tipo di
carburante. Sono inoltre emersi fattori da risolvere da parte degli attuatori agricoli per poter
raggiungere un volume produttivo che consenta di raggiungere gli obiettivi di prezzi costanti, che
oggi dipendono dall‟andamento del mercato mondiale dei cereali.
5.3.1

Materiali

La quota più rilevante di materiali di consumo di TRA.IN è rappresentata da quella necessaria al
funzionamento dei mezzi di trasporto. In proporzione, è marginale il quantitativo di materiali di
cancelleria e quanto altro necessario alle attività di ufficio (sistemi informatici e relativi accessori,
carta, ecc.).
Il peso dei consumi di materiali utilizzati è stato calcolato sulla base degli acquisti e dei rifiuti
prodotti. E‟ poco rilevante il quantitativo dei materiali riciclati utilizzati in azienda, che sono
costituiti da carta e, in minor misura, da parti di ricambio recuperate o riparate (la politica
aziendale è di utilizzare solo ricambi originali o di qualità equivalente) al fine di garantire la
sicurezza dei mezzi. Le variazioni di consumi di materiali, rilevabili dall‟ALLEGATO A 1.3,
sono dovute ai lavori per il miglioramento e adeguamento degli impianti, mentre sono costanti,
anche se in leggera crescita a causa dell‟invecchiamento del parco, i consumi dei materiali
utilizzati per le manutenzioni.
Nel corso del 2009 sono entrati in servizio uno scuolabus e un autobus destinato al noleggio con
conducente. Nel 2010 il piano prevede l‟acquisto di un autobus extraurbano e 3 urbani a metano.

5.3.2

Consumi energetici

I consumi energetici diretti di TRA.IN sono dovuti a:


movimento degli autobus utilizzati per il servizio di trasporto pubblico e dei mezzi di
servizio:
 gasolio e metano per la trazione degli autobus;
 gasolio utilizzato dagli automezzi di servizio (che comprende anche la movimentazione
dei materiali fra le sedi aziendali);



energia per usi industriali (officina, posti di lavoro, illuminazione, ecc.) e per il riscaldamento
dei locali aziendali, che utilizzano:
 metano presso la sede di Siena
 GPL nella sede di Campostaggia.

I consumi energetici di tipo indiretto sono relativi a:


energia elettrica acquistata da SORGENIA;



metano per autotrazione fornito da SNAM;



erogazione del servizio da parte di sub concessionari.

Esistono inoltre altre categorie di consumi energetici:


Attività svolte da altre organizzazioni operanti per TRA.IN: le più rilevanti sono relative alle
attività di pulizia, che avvengono presso i depositi e i cui consumi sono già conteggiati fra
quelli dei depositi;



Viaggi dei dipendenti per motivi di servizio, che utilizzano le proprie auto o mezzi privati:
essi non sono frequenti e generalmente in un‟area ristretta a poche centinaia di Km, per cui i
consumi sono trascurabili rispetto a quelli complessivi aziendali;



Manutenzione degli autobus presso officine esterne: i consumi relativi ai trasferimenti tra i
depositi e le officine sono già conteggiati fra quelli degli autobus, mentre non si dispone di
dati relativi ai consumi energetici dei fornitori;



I trasporti di carburanti verso le sedi di TRA.IN sono rappresentati dalle movimentazioni
necessarie alle consegne del gasolio per autotrazione e riscaldamento e di GPL per
riscaldamento: l‟energia consumata per i suddetti trasporti è stata conteggiata fra i consumi
indiretti calcolando i Km percorsi ed il numero di viaggi delle autocisterne;





il riscaldamento e il condizionamento della biglietteria di La Lizza, forniti dal Comune di
Siena.



riscaldamento e condizionamento di altri siti minori (locale di via degli Umiliati a Siena e dei
locali del personale a Poggibonsi, con annessa biglietteria e ufficio turistico dato in gestione
al Comune di Poggibonsi).

Non è inoltre conteggiata l‟energia elettrica necessaria all‟esercizio della funicolare di Certaldo,
fornita dal Comune di Certaldo quale proprietario. Va infatti ricordato che TRA.IN ha il solo
compito di assicurare l‟esercizio della funicolare.
Il paragrafo fornisce anche il consumo medio per Km di servizio prodotto, che rappresenta
l‟indicatore di efficienza ambientale: come si può osservare, il consumo è abbastanza costante in
quanto dipende principalmente dal fabbisogno energetico degli autobus, che è risultato
abbastanza costante negli ultimi anni.

5.4

Approvvigionamento e scarico delle acque

L‟acqua viene utilizzata per:


uso industriale: impianto di lavaggio automezzi, lavaggio pezzi meccanici con idropulitrice,
usi accessori nei reparti di officina



uso domestico negli uffici, nei locali adibiti al personale e nella mensa

Nel deposito di Siena, l‟acqua è prelevata da acquedotto. E‟ tuttavia esistente un pozzo per il
drenaggio di una falda acquifera sottostante l‟impianto di autolavaggio che non è utilizzato per il
deposito. A Campostaggia, l‟acqua è prelevata da un pozzo, che però solo in piccola parte
soddisfa il fabbisogno per cui è fatto ricorso a rifornimento tramite autobotte in mancanza di
acquedotto comunale. In entrambi i casi, l‟impatto sull‟ecosistema non è significativo in quanto il
prelievo di acqua rappresenta una quota trascurabile di quello delle aree ove insistono le sedi di
TRA.IN e non esistono problemi di approvvigionamento delle acque né di impatti rilevanti
sull‟habitat.
Nel deposito di Siena, le acque reflue, dopo un processo di sedimentazione dei fanghi e degli oli
sono successivamente scaricate in fognatura. Nel corso del 2009 i consumi si sono ridotti grazie
ad un miglior utilizzo dell‟acqua, in particolare relativamente alle attività di lavaggio.
E' in corso un progetto (che sarà completamente operativo entro il 2010) per la loro depurazione
con recupero nello stesso impianto, al fine di realizzare marginali economie ma soprattutto di
ridurre il prelievo di acqua rifornita dall'acquedotto.
Nel medesimo progetto è inserito il completamento della raccolta e il recupero delle acque
meteoriche di prima pioggia, raccolta attualmente attiva su un versante pari a circa il 60% della
superficie dei piazzali.
Gli scarichi reflui in fognatura sono periodicamente controllati per verificare il rispetto dei limiti
legislativi.
Il deposito di Campostaggia ospita un numero sensibilmente minore di autobus e le lavorazioni di
officina sono limitate a interventi di manutenzione preventiva e correttiva e non si svolgono
attività di carrozzeria con impatto rilevante. Per gli scarichi di officina è in funzione un
depuratore e per il lavaggio sono previsti appositi pozzetti di separazione fango e oli. Gli scarichi

sono tenuti costantemente sotto controllo con analisi delle acque che non hanno mai presentato
superamenti dei limiti previsti.
Il quantitativo degli scarichi è in prima approssimazione equivalente a quello dei consumi perché
si può ipotizzare che la raccolta di acqua piovana trasferita negli scarichi compensi le
evaporazioni a seguito dei lavaggi degli autobus.
L‟andamento dei consumi di acqua è fornito in A 1.1: il picco di consumi rilevato nel corso del
2007 è dovuto ad una consistente perdita sotterranea avvenuta nel deposito di Due Ponti e rilevata
solo a seguito della verifica delle letture dei contatori. La riduzione del 2009 è stata ottenuta
ottimizzando i consumi relativi ai lavaggi.

5.5

Biodiversità e impatto sul territorio

La rete dei servizi di trasporto e le sedi di TRA.IN non interessano zone con habitat ad elevata
biodiversità per la flora e la fauna.
La zona dove opera TRA.IN possiede caratteristiche peculiari per quanto riguarda gli aspetti
paesaggistici e il patrimonio storico (il servizio interessa città come Siena, Colle Val d‟Elsa,
Certaldo e San Gimignano). L‟azienda ha sempre prestato e presta tuttora particolare attenzione
alla conservazione dei beni paesaggistici e storici: i depositi si trovano in aree industriali e il
servizio nel centro storico di Siena è effettuato, per quanto possibile, da mezzi con ridotte
emissioni acustiche e alimentati a metano.
Per quanto riguarda il rumore prodotto dalle attività di TRA.IN nei depositi, in considerazione del
fatto che non esistono fonti significative di rumore dovute all‟attività delle officine, salvo la
centrale aria compressa ed alcuni estrattori d‟aria, che si svolge esclusivamente nell'arco diurno, i
rumori significativi emessi dal sito sono quelli prodotti dai veicoli (messa in moto, motori in
moto, vibrazioni indotte) che si concentrano in particolare nei depositi e ai capilinea.
Come tutti i depositi di autobus situati in città o nella periferia, il deposito di Due Ponti può
generare disturbo alle poche abitazioni circostanti a causa del rumore emesso dagli autobus in
manovra. Sono stati definiti provvedimenti di carattere organizzativo e di sensibilizzazione del
personale per limitare le movimentazioni, in particolare nelle ore notturne. E‟ inoltre stato
sviluppato uno studio per proteggere gli edifici circostanti con barriere acustiche che non ha
consentito di trovare una soluzione a causa della collocazione del deposito in un‟area vincolata
dal punto di vista paesaggistico e ambientale. TRAIN si mantiene in costante contatto con il
Comune di Siena per concordare e sviluppare le misure attuabili idonee a ridurre l‟impatto
residuo.

5.6

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera di TRA.IN sono di tipo:


diretto, dovuto alle combustioni dei mezzi e degli impianti di riscaldamento e alle emissioni
(peraltro molto limitate delle attività di carrozzeria);



indiretto, dovute:
 all‟energia elettrica utilizzata per gli usi industriali, per il condizionamento degli edifici,
per l‟illuminazione degli impianti;

 alla movimentazione degli autobus dei servizi di TPL forniti da ditte terze per conto di
TRA.IN;
 ai trasporti del gasolio dalle raffinerie ai depositi aziendali;
 alla movimentazione dei veicoli dei dipendenti e dei fornitori.
 I mezzi utilizzano gasolio con tenore di zolfo inferiore a 10 ppm di cui viene controllata la
qualità alla consegna. Le diverse analisi condotte da laboratorio specializzato hanno
rilevato una presenza di zolfo molto più bassa, variante da 3,17 a 8,1 mg/kg.
5.6.1

Emissioni gassose

Negli anni 2005 e 2006, grazie all‟inserimento nel parco dei nuovi mezzi e la conseguente
sostituzione dei mezzi Euro 0 con Euro 3, Euro 3 dotati di filtro crt e alimentati a metano, si è
potuta rilevare una riduzione rilevante delle emissioni relative a CO, NOx, NMVOC e PM
presentata nella Figura 6.
Nel 2008 e 2009 non si sono avute variazioni rilevanti in quanto il parco autobus è rimasto
pressoché costante.
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Figura 6 – Andamento emissioni/Km dei mezzi
Il livello quasi costante delle emissioni di CO2, malgrado il ringiovanimento dell‟autoparco è
dovuta all‟incremento dei servizi a bordo degli autobus (per esempio: condizionamento, pannelli
informativi, ecc), che, assorbendo maggiore potenza, annulla in termini energetici e di emissioni
la maggiore efficienza (e quindi la riduzione dei consumi) dei motori, a cui si aggiunge il minor
rendimento dei motori alimentati a metano che provoca un aumento dell‟energia e quindi delle
emissioni di CO2.

5.6.2

Emissioni con impatto sull’ozono ed effetto serra

TRA.IN ha eliminato dai propri impianti di condizionamento (sia per gli uffici che a bordo dei
mezzi) i gas che possono avere maggiormente impatto sull‟ozono: ad oggi sono presenti circa
1430 Kg di gas a impatto nullo (R134 e R407), mentre sono presenti in alcuni piccoli
condizionatori (e tenuti sotto controllo, ma di cui è prevista a breve la sostituzione) circa 7, 5 Kg
di R22 (ODP uguale a 0,25).
Nel 2008 è stato affidato ad una ditta esterna il processo di ricarica dei condizionatori a bordo dei
mezzi, allo scopo di garantire il massimo comfort ai passeggeri. Sono quindi stati rivisti tutti i
relativi impianti e ciò ha comportato un elevato consumo di gas refrigeranti (circa 1. 400 Kg di
R134). che si è ridotto a 1.240 Kg nel 2009 ed è oggetto di attenzione per ridurre ulteriormente i
consumi.
5.6.3

Iniziative per ridurre le emissioni

Negli anni 2004 e 2005, TRA.IN ha realizzato un impianto per il rifornimento di metano
all‟interno del deposito, al fine di poter inserire nella propria flotta mezzi alimentati da gas
metano e quindi ridurre l‟inquinamento, in particolare per quanto riguarda i particolati.
Tra le iniziative per ridurre le emissioni figura il già citato controllo dell‟impatto ambientale dei
mezzi sulle linee, che prevede di mettere in servizio, per quanto possibile, gli autobus con minore
impatto ambientale.
In via indiretta l‟applicazione dei pannelli fotovoltaici con produzione di energia pulita ha
consentito di ridurre la quota parte di emissioni per produzione di energia elettrica da parte del
fornitore con centrali a gasolio e simili.
Anche se comporta una variazione di modesto impatto, nel 2010 sono previste modifiche ai
camini di verniciatura e ad un altro impianto minore dell‟officina di Siena per adeguarsi a
richieste di miglioramento contenute nel testo unico ambientale.
SERVIZIO DI NAVETTA IN SOSTITUZIONE DEGLI AUTOBUS TURISTICI
Nel corso del 2009, in collaborazione con il Comune di Siena e Siena Parcheggi, è stato
sviluppato un progetto mirato alla riduzione delle emissioni e della congestione del traffico
provocati dagli autobus turistici che entrano in città, che consiste nel fermare gli autobus in un
parcheggio esterno alla città e trasferire i passeggeri in centro città con navette gestite da
TRA.IN. E‟ stato avviato con successo il servizio sperimentale e sono disponibili le valutazioni
sull‟impatto positivo che questo servizio ha sulla riduzione di emissioni (oltre 9 Kg di CO 2 per
ogni autobus che si ferma nel parcheggio esterno), sui consumi (2,9 litri per corsa) e sui costi (i
conducenti degli autobus turistici evitano circa 30‟ di guida).

5.7

Rifiuti e tutela del suolo

Il volume maggiore dei rifiuti prodotti da TRA.IN è relativo alle attività di manutenzione, per le
quali si prevede, per quanto tecnicamente possibile, il recupero con la consegna a società
specializzate.
I rifiuti relativi ai prodotti chimici detergenti sono trascurabili in quanto non vengono utilizzati
per il lavaggio, ma solo per le pulizie interne degli autobus ed inoltre il loro smaltimento è a
carico della società che effettua le pulizie.

Tutti i rifiuti industriali sono assoggettati a raccolta differenziata, come pure la carta ed il cartone,
mentre i toner per i prodotti di ufficio sono soggetti a recupero per il riutilizzo.
I rifiuti recuperati sono cresciuti per una migliore gestione del recupero da parte della ditta a cui è
affidato lo smaltimento dei rifiuti.
Nel corso del 2009 è cresciuto in modo rilevante il quantitativo di rifiuti pericolosi a causa dello
smaltimento dei fanghi (Kg. 195.520) a seguito dello spostamento all‟inizio del 2009 della zona
del lavaggio sottopavimento, con raccolta delle acque reflue di lavorazione in una vasca
d‟accumulo e smaltimento attraverso autospurgo. Il rilevante maggior carico che ne è derivato ha
indotto nel mese di luglio a realizzare il collegamento della vasca con il collettore acque reflue
che recapita nell‟impianto di separazione fanghi oli esistente.
L‟incremento di rifiuti pericolosi dovuto allo smaltimento dei fanghi è all‟origine del netto
peggioramento della percentuale di rifiuti recuperati: se si esclude questo fattore, la percentuale
sale al 76%, con un notevole incremento rispetto all‟anno precedente. Questo risultato è stato
conseguito grazie ad un miglioramento della gestione dei rifiuti che ha consentito di separare
maggiormente i rifiuti pericolosi dagli altri e ridurne quindi la quantità prodotta (esempio:
separazione dei cavi elettrici, rifiuto non pericoloso, da altri materiali elettrici che costituiscono
rifiuto pericoloso).
A tutela del suolo, allo scopo di evitare rischi di inquinamento occulto e quindi difficilmente
controllabile, TRAIN si è prefissa di intervenire sulle cisterne interrate di gasolio, esistenti da
tempo, con un processo (DOPA) di costruzione di doppia camera con controllo delle perdite
dalla camera interna. Intervento già effettuato nel primo scorcio del 2010 presso il deposito di
Campostaggia e previsione di intervento nel deposito di Siena entro il 2011.

5.8

Incidenti e sanzioni ambientali

Nel 2005, a seguito di infiltrazioni di acque esterne, causati da lavori compiuti da parte delle
ferrovie nell‟appezzamento di terreno contiguo al piazzale del nuovo rifornimento di metano,
esternamente a TRA.IN, si è verificata una forte erosione sotterranea che ha portato all‟ apertura
di una voragine nel terreno che ha impedito l‟utilizzo dell‟impianto ed ha richiesto lavori
straordinari di manutenzione per il ripristino.
Negli ultimi anni non si sono verificati incidenti ambientali, né sono pervenuti reclami ambientali
significativi e TRA.IN non ha ricevuto sanzioni ambientali dagli Enti di controllo: è solo
pervenuto in copia un reclamo destinato al Comune di Siena relativo al rumore prodotto dagli
autobus al capolinea di Piazza del Sale.

5.9

Investimenti e spese ambientali

TRA.IN non dispone ancora di un sistema di contabilità ambientale. Gli investimenti più
significativi aventi l‟obiettivo di ridurre gli impatti ambientali nel corso del 2009 sono i seguenti:


Rinnovo parco mezzi, limitato a 2 autobus;



Realizzazione degli impianti fotovoltaici dell‟officina e contemporanea rimozione delle
coperture di eternit, per un investimento complessivo di circa € 120.000;



Progettazione e avvio lavori nuovo impianto fognario e recupero acque reflue.

I costi di periodo consuntivati nel corso del 2009 sono rappresentati da:


Spese per smaltimento rifiuti e tassa urbana rifiuti;



Spese per il monitoraggio ambientale, quali ad esempio: campionamenti dei rifiuti, analisi di
laboratorio, verifiche delle emissioni degli impianti termici, prove di tenuta dei serbatoi,
misurazione di rumore ambientale, verifiche delle emissioni degli autobus, ecc.;



Spese per la sostituzione dei filtri dell‟impianto di verniciatura e di altri impianti minori.

A questi costi si devono aggiungere i costi per il mantenimento del sistema di gestione
ambientale e il miglioramento dei processi interessati (personale interno, formazione e
consulenze varie), e, soprattutto, le attività di manutenzione del parco autobus per mantenerlo in
efficienza e minimizzare consumi ed emissioni, che si può stimare dell‟ordine di centinaia di
migliaia di Euro.

5.10

Obiettivi ambientali

Pur essendo in procinto di terminare la propria attività, nella imminenza di confluire nella nuova
azienda TIEMME S.p.A. e quindi in attesa di sapere quale assetto sarà dato alla nuova
organizzazione, le componenti della struttura locale continuano e continueranno a lavorare per il
miglioramento delle prestazioni ambientali.
Tale azione comprende il completamento degli obiettivi già individuati per il 2010 e già indicati
nei precedenti capitoli (sistemazione acque reflue, installazione di altri pannelli solari con
diminuzione di eternit, diminuzione camini di verniciatura, interventi sulle cisterne interrate) ed è
la proposizione dei seguenti interventi di sistema a valere per la nuova azienda:


Acquisizione per inserimento nel parco di veicoli a basso impatto ambientale



Continuazione del monitoraggio del rumore del deposito di Siena con attenzione alla
attuabilità di soluzioni sostenibili



Continuazione del piano di eliminazione dell‟amianto fino alla totale sostituzione delle
residue quantità ancora presenti



Azioni di sensibilizzazione dei lavoratori per il rispetto ambientale

6 TRA.IN E LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
6.1

Premessa

La Responsabilità Sociale di Impresa (anche definita CSR – Corporate Social Responsibility) è
un concetto che si è venuto a sviluppare nel corso degli ani ‟90 ed ha assunto sempre maggiore
importanza in quanto la globalizzazione dei mercati ha messo in concorrenza Paesi con culture e
valori diversi, evidenziando la necessità di regole condivise, in particolare per quanto riguarda il
rispetto dei diritti dei lavoratori e alla loro salute e sicurezza sul lavoro.
Per Responsabilità Sociale d'Impresa si intende la manifestazione della volontà delle imprese di
gestire efficacemente le problemati

6.2

Gestione del personale e suo trattamento economico

Tutto il personale di TRA.IN appartiene alle Sedi aziendali e, ad eccezione dei Dirigenti, è
inquadrato nel CCNL dei lavoratori autoferrotranvieri ed opera nell‟ambito del bacino presso cui
TRA.IN eroga i servizi di trasporto. Fanno eccezione i servizi di noleggio, che richiedono
trasferte sia in Italia sia all‟estero, con partenza da Siena o zone limitrofe.
L‟ALLEGATO A 1.4 presenta i dati relativi all‟andamento del personale nel corso degli anni dal
2007 al 2009 sintetizzati graficamente nel seguito.
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TRA.IN rispetta pienamente tutti i contratti collettivi nazionali e quelli aziendali risultato della
contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali. Non esistono discriminazioni salariali di
alcun tipo: gli stipendi base sono uguali per tutti i dipendenti con le stesse professionalità,
indipendentemente dal sesso delle persone.
L‟orario di lavoro settimanale è di 39 ore. In azienda è costantemente verificato che nessun
lavoratore ecceda il limite di 48 ore medie nell‟arco di 4 mesi, comprensive delle ore di
straordinario nonché delle assenza, quali ferie, malattie, ecc, computate sulla base dell‟orario
medio di lavoro giornaliero. Per il personale femminile impiegato all‟interno della struttura è
consentita la massima flessibilità in ingresso/uscita (progetto Trapezio). Il tasso di assenteismo è
rimasto pressoché costante rispetto al 2008, come si può osservare dai grafici seguenti.
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In relazione al personale autista, nella costruzione dei turni di lavoro, l‟Azienda applica le
normative di legge nonché le normative dei contratti aziendali (nastro, riposo fuori residenza,
ecc.)Le retribuzioni, corrisposte esclusivamente a mezzo accredito (bancario e/o postale), sono
erogate a tutto il personale tramite acconto il giorno 26 di ogni mese e conguaglio il giorno 13 del
mese successivo. In ogni caso le eventuali trattenute operate nei confronti dei dipendenti (e non
obbligatorie per legge) sono effettuate dietro delega specifica di ogni dipendente. Eventuali
multe, quali ad esempio quelle a seguito di infrazioni del codice della strada, sono detratte dalla
retribuzione previa informativa al dipendente.
Con le retribuzioni del mese di Maggio 2009 è stata data applicazione all‟aumento previsto dal
Protocollo di intesa per il rinnovo del CCNL. Con le retribuzioni del mese di Giugno 2009 è stata
corrisposta a tutto il personale l‟Una Tantum Contrattuale prevista dal medesimo Protocollo.
Le assunzioni di personale avvengono nella piena trasparenza e senza preclusioni di alcun tipo
(salvo quelle richieste dalle leggi in vigore), dando precedenza a coloro che hanno intrattenuto
rapporti a termine con l‟azienda. Per ogni selezione vengono utilmente considerati i curriculum
inviati nei 12 mesi precedenti e gli aspiranti sono sottoposti a colloquio conoscitivo, tecnico e a
tutte le verifiche che possono contribuire a mettere in risalto le conoscenze, le capacità e
l‟adeguatezza al profilo richiesto.
La quasi totalità del personale di nuova assunzione è residente in Toscana o nelle Regioni
limitrofe, ma non vi sono preclusioni all‟assunzione di personale di altre Regioni.
Nel corso del 2009 la forza del personale dipendente è rimasta complessivamente stabile. Per
precisa politica aziendale, si è evitato il ricorso al lavoro somministrato, sostituito con assunzioni
a tempo determinato e ad apprendistato, con l‟obiettivo di trasformarle progressivamente in
contratti a tempo indeterminato.
Al personale con contratti di apprendistato vengono applicati tutti i contratti collettivi di lavoro ed
esso dispone degli stessi diritti di quello assunto con contratti a tempo indeterminato.
Per tutti coloro che operano in azienda per la fornitura di servizi (es.: dipendenti di aziende di
pulizia), TRA.IN verifica il pagamento dei contributi pensionistici e degli altri adempimenti di
legge da parte delle aziende a cui appartengono.
TRA.IN versa i contributi per i piani pensionistici previsti dal CCNL e dai contratti aziendali (i
cui importi sono indicati al punto EC3 dell‟ALLEGATO 1), e cioè quelli a:


INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale);



Fondo Priamo (fondo volontario destinato ai dipendenti delle aziende di Trasporto Pubblico
Locale), a cui contribuiscono pariteticamente l‟azienda e il dipendente per il 2%. Al 31
dicembre 2009 erano iscritti 275 dipendenti di TRA.IN S.p.A. e 28 di TRA.IN Service s.r.l..

L‟azienda accumula il fondo del trattamento di fine rapporto o lo versa ai fondi di previdenza
prescelti dai lavoratori secondo quanto previsto dai contratti di lavoro nel rispetto delle normative
legislative e contrattuali.
Sono rispettati i limiti minimi di assunzioni obbligatorie per le categorie protette previsti dalla
legge.
La percentuale di donne in azienda non ha subito variazioni significative nel corso del 2009.
Tutto il personale assunto da TRA.IN fruisce di:


Assicurazione per infortuni sul lavoro e malattie professionali (l‟assicurazione per le malattie
è assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale);



Diritto a 5 mesi di assenza a stipendio pieno per maternità/paternità e possibilità di ulteriori
11 mesi (aspettative, allattamento, ecc);



Ferie e riposi secondo quanto previsto dal CCNL;



Mensa in locali convenzionati, (l‟importo a carico del dipendente è completato con un
contributo aziendale);



Divisa aziendale per il personale di front line, interamente a carico dell‟azienda;



Premio di risultato, che ha interessato il 100 % dei dipendenti di TRA.IN S.p.A. e di TRA.IN
Service s.r.l. con contratto a tempo indeterminato e gli apprendisti (vedere nel seguito);



Agevolazioni per titoli di viaggio utilizzati dai familiari;



Contributo dell‟azienda per il Fondo Priamo.

Il personale in apprendistato e quello assunto a tempo determinato dispone degli stessi benefit del
personale assunto a tempo indeterminato, ad eccezione della possibilità di aderire al Fondo
Priamo per rapporti di lavoro con contratti a termine inferiori a 6 mesi a causa delle norme
legislative in vigore.
Allo scopo di favorire l‟associazionismo, il Gruppo TRA.IN sostiene il CRAL (Circolo
Ricreativo Aziendale Lavoratori), un‟associazione senza scopi di lucro dotata di autonomia
finanziaria il cui patrimonio è costituito dalle quote dei soci e dal contributo dell‟azienda che
facilita l‟associazionismo e la solidarietà fra i lavoratori dell‟azienda attraverso iniziative
ricreative, sportive, culturali e sociali. L‟azienda ha versato al CRAL nel 2009 un importo di circa
Euro 6.000, destinato ad iniziative a favore dei dipendenti soci e delle loro famiglie, a cui
aggiungono alcune giornate di permessi retribuiti per il Presidente del Circolo.
Nel corso del 2009 ha avuto termine il giudizio di primo grado relativo a1la cause di lavoro
riferita ad una richiesta di indennità aggiuntiva non prevista né da accordi aziendali né da
contratto di lavoro. La causa si è conclusa con esito negativo, ma l‟azienda ha ricorso in appello
in quanto esistono interpretazioni diverse sulle modalità di applicazione degli aspetti contrattuali
relativi a questa indennità

PREMIO DI RISULTATO
Il Premio di Risultato definisce obiettivi e riconoscimenti a cui sono assoggettati anche i Dirigenti
Aziendali
Nel corso del 2008 è stato siglato l‟accordo per il Premio di Risultato per TRA.IN S.p.A.
valevole per gli anni 2008 e 2009 e nel mese di luglio 2009 quello per TRA.IN Service s.r.l.
Conseguentemente a fronte del raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato erogato –
ovviamente nell‟anno 2010 – il Premio di Risultato.
Il valore complessivo è stato pari ad € 60.600 di cui € 42.000 per Train Spa e € 18.600 per Train
Service s.r.l.
Obiettivi raggiunti: riduzione delle spese generali quali energia elettrica, riscaldamento, spese
telefoniche, riduzione del costo del lavoro per il personale impiegatizio, aumento dei titoli di
viaggio, incremento delle sanzioni - emesse dal personale preposto alla verifica dei titoli di
viaggio – incassate entro i primi 60 giorni.
Obiettivi non raggiunti: riduzione dei sinistri, incremento delle giornate medie di presenza del
personale autista, riduzione dei reclami imputabili al personale autista, aumento della percentuale
di soddisfazione del cliente misurata con apposita domanda sull‟informazione da parte del
personale viaggiante.
Obiettivi ancora da verificare: obiettivi collegati alla certificazione SA8000 ed alla
certificazione OHSAS.
Oltre all‟importo del Premio di Risultato, l‟accordo siglato nel 2008 per TRA.IN S.p.A. nonché
quello siglato nel 2009 per TRA.IN Service s.r.l. prevede la corresponsione di una indennità di
presenza giornaliera, diversificata, negli importi, per attività lavorativa effettivamente prestata.
L‟importo complessivamente corrisposto a tale titolo è stato di circa € 254.000 per Train S.p.A.
ed € 11.000 per Train Service s.r.l. Il valore complessivo in erogazione, cumulato tra entrambe le
aziende ammonta quindi ad € 325.600 (€ 296.000 per Train Spa e € 29.600 per Train Service
s.r.l.).

PARI OPPORTUNITA’
Negli anni passati, TRA.IN ha aderito al progetto “Trapezio”, finanziato dalla Provincia di Siena,
nato con l'obiettivo di definire un modello per conciliare i tempi di vita e di lavoro delle donne,
che sempre più spesso debbono districarsi fra le due cose. In particolare, TRA.IN è stata
coinvolta nella quarta fase del progetto, ossia la sperimentazione, che intende verificare le
modalità di conciliazione vita-lavoro all‟interno di due specifici contesti di lavoro: uno pubblico,
il Comune di Rapolano Terme, ed uno privato, cioè TRA.IN stessa.
La fase sperimento si è conclusa a metà 2007 ed i risultati sono tuttora applicati.

Il progetto ha trovato attuazione nella definizione di orari flessibili che consentono l‟entrata e
l‟uscita dal posto di lavoro senza preavviso nell‟ambito di un orario concordato, favorendo in
questo modo le esigenze di numerose donne impegnate a conciliare la vita famigliare con quella
lavorativa .
Inoltre TRA.IN cerca di favorire la soddisfazione delle richieste di part time da parte dei
lavoratori supportate da esigenze famigliari.

6.3

Rapporti sindacali

L‟azienda rispetta il diritto dei lavoratori di aderire ai sindacati di loro scelta, e il diritto alla
contrattazione collettiva, in piena osservanza alle norme e agli accordi nazionali: tutti i
rappresentanti sindacali di tutte le sigle sono assolutamente liberi di comunicare con i propri
iscritti sui luoghi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni per l‟accesso e la sicurezza nei luoghi
di lavoro. L‟azienda mette a disposizione della RSU spazi per riunioni e fax e telefono per
comunicare all‟interno e all‟esterno.
Le figure seguenti presentano la distribuzione degli iscritti secondo le sigle sindacali in TRA.IN
S.p.A. e in TRA.IN Service s.r.l.
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BANCA DELLE ORE
Si tratta di un istituto a cui possono ricorrere tutti i dipendenti e consente di fruire di giornate
intere di ferie ottenute cumulando prestazioni supplementari.

In linea con i requisiti della norma SA 8000, sono presenti sia in TRA.IN S.p.A. che in TRA.IN
Service s.r.l. i Rappresentanti dei Lavoratori eletti liberamente dal personale e che hanno il
compito di rappresentarlo per tutte le problematiche relative alla Responsabilità Sociale. Essi
hanno il compito di interagire con la Direzione, il Management e, se il caso, con l‟Ente
certificatore e con quello di accreditamento per assicurare il rispetto dei principi della norma. Di
questa nomina è stato messo a conoscenza il personale al fine di favorire segnalazioni (anche
anonime) che possano contribuire a migliorare il clima aziendale e superare eventuali
incomprensioni.
Per assicurare il pieno rispetto della norma SA 8000, l‟azienda si è dotata di procedure che
stabiliscono:


I tempi minimi di preavviso alle organizzazioni sindacali in occasione di modifiche ai turni di
lavoro (per esempio: i turni sono comunicati almeno 10 giorni prima della loro attivazione,
per consentire una valutazione da parte dei rappresentanti sindacali e la formulazione di
proposte migliorative ed è prevista la consultazione sindacale nel caso di spostamenti di
personale all‟interno delle sedi aziendali o in nuove società);



Le regole da seguire per la selezione e l‟assunzione del personale;



I criteri che devono essere assicurati per rispettare i riposi dei conducenti;



I comportamenti da tenere nel caso della segnalazione di reclami relativi al personale.

E‟ data facoltà al sindacato di richiedere riunioni compatibile con la disponibilità delle persone
coinvolte, mentre i permessi sindacali devono essere richiesti con almeno 48 ore di preavviso.

6.4

Sviluppo del personale

Come si può verificare dai dati sulla formazione contenuti in ALLEGATO A 1.4, il Gruppo
TRA.IN ha sempre effettuato un grosso sforzo, anche economico, per lo sviluppo delle
professionalità dedicando un numero elevato di ore per la formazione del personale grazie
all‟ottenimento di finanziamenti alla formazione, che coprono le docenze, ma non le spese di
partecipazione.
Le attività formative all‟interno dell‟azienda sono state finalizzate a favorire il cambiamento
culturale e, soprattutto, a fornire metodi, strumenti e tecniche per lo sviluppo della professionalità
(in particolare fra gli impiegati) e per consentire al personale di esplicare sempre meglio le
proprie attività.
Le attività formative hanno riguardato, in particolare la sicurezza sui luoghi di lavoro, la
comunicazione dell‟operatore front office (inglese e psicologia comportamentale dell‟autista
adibito al servizio scuolabus), la lotta all‟evasione tariffaria, oltre alla formazione necessaria
all‟aggiornamento tecnico e normativo per gli impiegati. Ulteriore scopo dei corsi di formazione

è di utilizzare gli incontri diffondere la conoscenza degli obiettivi aziendali e dei principi generali
relativi allo sviluppo sostenibile nelle sue diverse componenti.
E‟ inoltre stata effettuata la formazione obbligatoria per gli apprendisti e quella per consentire al
personale di nuova assunzione di disporre di tutte le conoscenze (incluse quelle relative alla
salute e sicurezza e ai propri diritti e doveri) necessarie a svolgere il proprio lavoro.

6.5

I reclami e le contestazioni del personale

I dipendenti possono comunicare reclami e fornire (anche in forma anonima) segnalazioni
relative al mancato rispetto dei principi della norma SA 8000. Reclami e segnalazioni possono
essere inoltrati o ai diretti superiori, o all‟Ufficio Personale, o alle organizzazioni sindacali o al
Rappresentante dei Lavoratori (vedere § 6.2) senza per questo temere sanzioni da parte
dell‟azienda.
Per garantire l‟identificazione di tutti gli aspetti critici riguardanti il lavoratore, il Responsabile
aziendale per la SA8000 raccoglie periodicamente al protocollo tutte le comunicazioni
riguardanti tali problematiche che non fossero state indirizzate dirittamente al settore incaricato, e
collabora per l‟individuazione delle soluzioni con il Responsabile aziendale per la Sicurezza,
attivando la direzione ed i settori aziendali di pertinenza per assicurare la chiusura delle Non
Conformità.
I reclami e segnalazioni presentati dai lavoratori nel 2009 sono stati 7, tutti relativi a TRA.IN
Service s.r.l.. Tutti i reclami registrati sono stati adeguatamente gestiti con risposte scritte e
l‟Azienda ha manifestato a tutti i livelli la propria volontà a porre in atto ogni azione idonea a
migliorare il clima aziendale

6.6

Provvedimenti disciplinari e sanzioni al personale

E‟opportuno considerare che TRA.IN, in quanto erogatrice di un servizio pubblico, è soggetta
alle disposizioni del R.D. 8/1/1931 n. 148 ed alle norme di disciplina in essa contenute. La
specificità del servizio ed il fatto che l‟interruzione di pubblico servizio sia classificata come
reato penalmente perseguibile, fa sì che la maggior parte dei procedimenti che sfociano nella
multa o nella sospensione siano ascrivibili ai ritardi al turno di servizio con conseguenze negative
per l‟erogazione del servizio programmato. Gli importi delle sanzioni , perchè l‟azienda non ne
tragga beneficio diretto,sono versati alla gestione INPS.
Non sono ammesse sanzioni disciplinari al di fuori di quelle regolamentate dal R.D. 148/31. Nel
caso di sanzione disciplinare, al personale è consentito il ricorso per via gerarchica, con il
coinvolgimento, se ritenuto utile o necessario, del Rappresentante dei Lavoratori (vedere § 6.2).
Nel caso di segnalazioni di irregolarità da parte di utenti e responsabili aziendali, ecc. viene
avviata un‟indagine che può generare una contestazione al dipendente (ovvero le richieste di
spiegazioni per eventi potenzialmente sanzionabili), che ha la possibilità di fornire le proprie
controdeduzioni prima che l‟azienda assuma un provvedimento disciplinare nei suoi confronti,
che potrà consistere nel licenziamento, in un sospensione dal lavoro o in sanzione economica
equivalente alla retribuzione di una o più ore di lavoro.
La differenza fra il numero di contestazioni e quello dei provvedimenti adottati rappresenta un
indicatore della qualità delle contestazioni: quanto più questo valore è basso, tanto meno sono

state comunicate contestazioni non giustificate, tenuto presente che una quota di contestazioni
non si traducono in provvedimenti disciplinari perché non si intende sanzionare comportamenti
occasionali o fortuiti.
Nel corso del 2009 a fronte di 43 contestazioni (relative solamente a dipendenti di TRA.IN
S.p.A.) sono stati comminati 15 provvedimenti che hanno comportato 2 sospensioni per un totale
di 3 giorni, 4 sanzioni disciplinari (di cui 3 con la trattenuta di due ore di stipendio ed 1 relativa a
quattro ore di stipendio, per un valore monetario totale di € 108,20) e 9 censure secondo le
modalità previste dalla legge (R.D. 148).
La Figura 7 presenta l‟andamento delle contestazioni e dei provvedimenti disciplinari: la costante
riduzione è la dimostrazione dell‟efficacia dell‟approccio adottato, che ha puntato alla
prevenzione attraverso la sensibilizzazione ed il colloquio con i lavoratori. In particolare nel
quarto trimestre 2009 è stata attivata una procedura che prevede la richiesta di chiarimenti (anche
verbali) in tutti i casi in cui non siano state commesse gravi irregolarità.

Figura 7 – Andamento contestazioni e provvedimenti disciplinari

6.7

Discriminazioni

In linea con i requisiti della norma SA 8000:


l‟Azienda non attua né dà sostegno alla discriminazione in tutte le sue forme, con riguardo sia
a coloro che sono occupati all‟interno delle aziende che a coloro che sono in cerca di
occupazione;



non ammette interferenze nella sfera personale di ciascun lavoratore;



attua procedure per la denuncia (mantenendo se necessario l‟anonimato), da parte dei
lavoratori, di episodi di discriminazione di cui siano venuti a conoscenza;



i comportamenti del management sono sempre mirati ad evitare situazioni che siano
riconducibili a casi di mobbing, che fino ad ora non si sono verificati.

Al fine di facilitare la prevenzione di qualunque tipo di discriminazione, mobbing, o qualsiasi
altra simile criticità, TRA.IN garantisce l‟anonimato per coloro che desiderassero presentare
segnalazioni riguardanti se o terzi per casi per cui l‟anonimato può rappresentare una garanzia per
il segnalante e per il soggetto della segnalazione.

6.8

Lavoro minorile ed obbligato

TRA.IN rispetta tutti i principi delle norme ILO e le norme di legge relative al lavoro minorile ed
in particolare:


non utilizza lavoratori con meno di 18 anni;



impone ai propri fornitori di:
 non utilizzare lavoro infantile (minori di 15 anni);
 di impegnarsi a rispettare le leggi relative all‟apprendistato, alla salute e alla sicurezza per
l‟impiego di minori di 18 anni;



controlla sistematicamente i fornitori che operano presso le sedi di TRA.IN e, per mezzo di
verifiche ispettive presso le loro sedi, quelli ritenuti maggiormente critici.

Può comunque, nell‟ambito dell‟alternanza scuola – lavoro, accettare le richieste di inserimento
di studenti all‟interno della propria struttura tramite apposite convenzioni con gli Istituti
Scolastici. Gli studenti non sono, in alcun modo, adibiti ad attività a rischio.
TRA.IN supporta inoltre iniziative volte alla riduzione del lavoro minorile.
TRA.IN non utilizza in alcun modo lavoro obbligato, controlla il rispetto dell‟orario di lavoro con
gli strumenti previsti dalla legge e dagli accordi sindacali e non opera per creare vincoli che
ostacolino la libertà dei lavoratori di presentare le proprie dimissioni.
Il lavoro straordinario è effettuato esclusivamente su base volontaria fatto salvo quanto previsto
dalle norme applicabili nel settore. Comunque nel corso del 2009 non vi sono stati casi di
“precettazione”.
La tabelle seguenti presentano la distribuzione dello straordinario nel 2009 in TRA.IN S.p.A. e in
TRA.IN Service s.r.l..

Train Spa - Suddivisione ore di straordinario 2009
1.578,00
3.500,00

6.406,00

5.750,00

17.581,00

645,00

8.545,00

308,00
servizio di noleggio

ritardi in linea

Servizio minibus
Corse bis

turni a recupero
su richiesta Train service

da turno

personale non autista

Train Service - Suddivisione ore di straordinario
2009
303,03

2227,68
Operai

6.9

Impiegati

Salute e sicurezza

Nel corso del 2008, in Italia (dati INAIL) sono avvenuti 874.940 infortuni con ben 1.120
incidenti mortali, con un calo significativo rispetto agli anni passati e nel I semestre 2009 si è
avuto un calo del 10,6 % di infortuni e del 12,2 % di incidenti mortali rispetto allo stesso periodo
del 2008. Si tratta di un risultato che conferma un trend che si è avviato grazie a interventi
legislativi e alla sempre maggiore diffusione della sensibilità ai tempi della salute e sicurezza dei
lavoratori e ai costi che possono derivare alle aziende e, più in generale, alla collettività dal
verificarsi degli incidenti sul lavoro. Va però osservato che il calo del 2009 può essere dovuto
anche in parte alla crisi economica che ha ridotto sensibilmente le ore lavorate: a pari condizioni
la riduzione è comunque significativa e stimabile in circa il 50% dei valori suindicati.

In anticipo sui tempi, fin dagli anni ‟90 TRA.IN ha sviluppato al proprio interno la cultura della
salute e sicurezza ed ha sistematicamente messo in atto i provvedimenti necessari ad assicurare
non solo il rispetto delle leggi vigenti, ma anche la prevenzione degli infortuni.
Il riconoscimento del livello raggiunto in termini di salute e sicurezza dei lavoratori è
rappresentato dalla certificazione OHSAS 18001, che TRA.IN ha ottenuto nel 2003, prima
azienda in Italia nel settore del Trasporto Pubblico Locale. Inoltre, negli ultimi anni, TRA.IN ha
sempre ottenuto una riduzione del 10% del premio assicurativo INAIL, grazie al miglioramento
continuo della sicurezza e della prevenzione.
Il Sistema di gestione per la Sicurezza è basato sul documento di valutazione dei rischi che viene
aggiornato annualmente o in occasione di variazioni organizzative e/o delle lavorazioni e che
prevede le misure preventive necessarie a minimizzare i rischi connessi con le attività lavorative.
E‟ stata individuata la struttura per la sicurezza con l‟articolazione delle funzioni prevista dall‟art.
30 del D.Lgs 81/08 e definite le azioni da adottare in caso di emergenza. Il sistema di gestione per
la Sicurezza prevede, oltre alle misure preventive previste dal documento di valutazione dei
rischi:


La sensibilizzazione costante del personale al ruolo che svolge per garantire la sicurezza
propria, dei colleghi e delle terze parti;



L‟addestramento del personale, da inserire in guida o in officina, che viene preventivamente
formato sui rischi connessi alla propria attività e a cui viene fornita tutta la documentazione
utile a conoscere i rischi e le azioni preventive più adeguate;



La ricerca delle cause di ciascun infortunio e l‟individuazione di eventuali azioni preventive
per evitarne l‟accadimento;



L‟adozione di un‟opportuna cartellonistica;



Sopralluoghi sui luoghi di lavoro per verificare il rispetto delle procedure relative alla
sicurezza e l‟adozione dei Dispositivi di Prevenzione Individuale forniti ai lavoratori in base
alle attività svolte;



Il controllo periodico dell‟adeguatezza delle apparecchiature e delle strumentazioni e la
verifica del funzionamento degli organi di sicurezza;



La verifica dei reclami provenienti dagli utenti in relazione a comportamenti di guida scorretti
dei conducenti;



La pianificazione e l‟effettuazione di corsi sulla sicurezza che coinvolgono progressivamente
tutto il personale interessato da attività a rischio.

Un ruolo attivo per l‟attività di prevenzione è svolto dai Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS), che collaborano con il RSPP (Responsabile della Salute e Prevenzione e
Protezione) ed il Medico Competente. Attualmente sono presenti n. 4 RLS totali (3 per TRA.IN
S.p.A. e 1 per TRA.IN Service s.r.l.), che durano in carica 3 anni, rappresentano la totalità dei
lavoratori e sono nominati con elezione a suffragio universale e diretto ed a scrutinio segreto.
Oltre a quanto previsto dalle norme di legge, essi hanno diritto di usufruire di n. 40 ore di
permessi retribuiti annui per l'espletamento della loro funzione. Hanno accesso ai luoghi di
lavoro, sono consultati sulle materie di loro specifico riferimento, possono formulare proposte ed
hanno diritto di ricevere tutta la documentazione inerente le loro funzioni tra cui il documento di
valutazione dei rischi.

E‟ stato definito il programma per la valutazione dello stress-lavoro correlato.
La salubrità dei luoghi di lavoro è tenuta sotto controllo da parte di RSPP, RLS e Medico
Competente: sono programmati sopralluoghi in tutte le sedi aziendali annualmente, o anche più
volte l‟anno, nel caso in cui vengano evidenziate specifiche problematiche. Per assicurare il
controllo sanitario, l‟azienda pianifica visite periodiche ai lavoratori che vengono effettuate da un
medico specializzato nella Medicina del Lavoro dell‟Università di Siena che opera quale Medico
Competente, a cui sono demandati anche gli accertamenti per le tossicodipendenze. A tutto il
2008, non si sono rilevate malattie professionali acquisite presso TRAIN, anche se sono presenti
due casi per motivi pregressi alla assunzione.
Questo approccio ha consentito di raggiungere fin dal 2005 indici infortunistici estremamente
bassi, in particolare in relazione alla gravità degli infortuni. Nel corso del 20096 si sono verificati:


in TRA.IN S.p.A.: 10 infortuni, di cui nessuno con prognosi iniziale superiore a 40 giorni, per
un totale di 371 giorni di assenza dal lavoro;



in TRA.IN Service s.r.l.: 4 infortuni, tutti occorsi nell‟officina di Siena, per complessivi 41
giorni di assenza dal lavoro.

Nel corso del 2009 si è verificato, per la prima volta, un lieve infortunio ad un operaio di una
ditta esterna nel corso delle operazioni per la sostituzione di un vetro.
La ore di formazione sulla sicurezza, come si può osservare in ALLEGATO A 1.4, si sono
riportate ai livelli del 2007 che rappresentano un valore che assicura un livello adeguato, se si
considera:


la limitatezza dei nuovi inserimenti e la costanza delle mansioni affidate la personale, che non
rendono necessari corsi base per la formazione sulla salute e sicurezza in azienda e per le
nuove mansioni;



la presenza di personale già formato sulle tematiche della salute e sicurezza, per cui sono
necessari solamente corsi di aggiornamento o di richiamo qualora le procedure per la
sicurezza non risultino applicate.

E‟ proseguito il monitoraggio degli eventi a rischio infortunio: ne sono stati registrati 12 nei
depositi alcuni dei quali correggibili con azioni di ripetizione della formazione mentre altri sono
stati fonte di miglioramento di alcuni aspetti di prevenzione ordinaria contenuti nel documento di
valutazione dei rischi.
Il documento di valutazione dei rischi è stato aggiornato sia in occasione degli obblighi
conseguenti alla emergenza, poi rientrata, della temuta pandemia influenzale AH1N1, che in sede
di aggiornamento e della successiva approvazione da parte delle figure interne a conferma della
data certa del documento vigente.
In TRA.IN non sono stati avviati propri programmi relativi alla prevenzione dell‟AIDS e di altre
malattie analoghe in quanto non si sono mai verificate situazioni a rischio di cui l‟azienda fosse a
conoscenza. E‟ stata però fornita la disponibilità di spazi sugli autobus per l‟affissione di
materiale informativo proposto da Associazioni di Volontariato ed Impegno Sociale, durante
campagne di sensibilizzazione per la ricerca sul cancro, leucemie, AIDS, ed altro.
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In questo rapporto i dati relativi agli infortuni non comprendono (salvo quando diversamente specificato) quelli in
itinere, cioè avvenuti durante il trasferimento casa-lavoro che però sono conteggiati nelle statistiche fornite ad INAIL

7 ASPETTI SOCIALI
7.1

Corruzione e reati societari

Dal 2006 TRA.IN ha esteso il Sistema Integrato per comprendere anche gli aspetti relativi alle
problematiche indirizzate dal Dlgs 231/01 (denominato “Progetto 231”)7.
Siccome i rischi potenziali di corruzione a vantaggio dell‟azienda sono limitati a poche situazioni
in quanto la maggior parte dei ricavi dell‟azienda provengono dal Contratto di Servizio ottenuto
tramite regolare gara, il Sistema è stato esteso a prevenire anche i casi in cui il reato venga
commesso con danno per l‟azienda (per esempio: corruzione di personale aziendale da parte dei
fornitori per ottenere contratti o vantaggi sulle loro forniture).
E‟ stato verificato che sono tenuti sotto controllo tutti i processi: sia quelli ritenuti maggiormente
critici (per esempio: acquisizione dei contratti di noleggio e di attività di manutenzione presso
terzi), sia quelli (per esempio: l‟acquisizione di servizi di trasporto presso Comuni della Provincia
di Siena tramite gare o affidamenti diretti) in cui l‟esperienza e l‟affidabilità rappresentano per
TRA.IN un vantaggio competitivo rilevante che garantisce l‟ottenimento di contratti senza
ricorrere a pratiche illegali.
Lo sviluppo del Progetto 231 si è avviato attraverso un‟analisi dei processi aziendali per
individuare eventuali rischi di reato e definire le azioni correttive e preventive più adeguate. Lo
studio non ha rilevato situazioni significativamente critiche, per cui sono state definite le seguenti
azioni:


Formulazione e pubblicazione del Codice di Comportamento aziendale, sviluppato sulla base
delle Linee Guida ASSTRA e reso disponibile agli stakeholder aziendali. Si tratta del
documento ufficiale che contiene l‟insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità
dell‟azienda nei confronti di tutti i suoi stakeholder (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica
Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.). Il Codice mira a raccomandare,
promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto
previsto a livello normativo.



Le Regole di Comportamento, rese disponibili a tutto il personale per diffondere tutte le
informazioni necessarie ad evitare reati durante lo svolgimento delle proprie attività. Le
Regole di Comportamento, per esempio, chiariscono le procedure a cui far riferimento, gli
aspetti operativi che comportano rischi di reato e i comportamenti a tenere in queste situazioni
e quindi traducono in azioni le politiche definite dal Codice di Comportamento. Sono state
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Il Dlgs. n. 231/2001 ha introdotto il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli
enti privi di personalità giuridica per la commissione di alcune fattispecie di reato, commesse a favore dell‟azienda,
previste dal codice penale da parte di propri amministratori e dipendenti. Le fattispecie affrontate dal Dlgs. sono
prettamente inerenti ai reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, malversazione, concussione etc.) e
sono state estese ai reati societari dal decreto legislativo 61/2002 e da quelli successivi che hanno esteso l‟ambito
applicativo della disciplina in questione anche ad altre tipologie di reato quali la falsità in monete, carte di pubblico
credito e in valori di bollo (art. 25-bis introdotto dal D.L. 350/2001), i delitti con finalità di terrorismo o di eversione
dell‟ordine democratico (art. 25 quater introdotto dalla legge 7/2003) ed i delitti contro la personalità individuale (art.
25-quinquies introdotto dalla legge 228/2003). I decreti prevedono un‟esimente a favore di quegli enti che si siano
dotati di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati considerati.

pubblicate sul sito intranet e distribuite in copia cartacea ai Capi Area con richiesta di
diffonderle presso i propri collaboratori;


Nomina del Responsabile 231, persona appartenente all‟azienda che ha il compito di
assicurare il corretto funzionamento del Sistema e, in accordo con la Direzione, di adottare i
provvedimenti più opportuni nel caso di reati o situazioni a rischio;



Costituzione dell‟Organismo di Vigilanza (costituito da figure indipendenti dai processi
aziendali) che ha lo scopo di operare la supervisione sull‟efficacia e sull‟adeguatezza del
modello.

La presenza nel capitale della società di quote possedute da Enti Pubblici, vieta all‟azienda
qualunque forma di contribuzione a organizzazioni politiche.
A tutto il 2009 non si sono verificati casi o tentativi di corruzione né sono stati annullati contratti
con fornitori per questa ragione, per cui non è stato necessario pianificare interventi di
formazione al personale, oltre alla distribuzione delle Regole di Comportamento, che hanno
rappresentato uno strumento di autoformazione.

7.2

Rapporto con il mercato (libertà di concorrenza)

TRA.IN, pur essendo un‟azienda a capitale prevalentemente pubblico, opera in un contesto aperto
alla concorrenza: ne è prova l‟ottenimento del Contratto di Servizio tramite una gara d‟appalto
aperta a tutte le aziende (pubbliche e private) operanti nel settore.
TRA.IN è iscritta a ASSTRA l‟Associazione di Categoria delle aziende di trasporto pubblico
locale i cui comportamenti sono orientati al rispetto dei principi etici e della libertà di
concorrenza.
TRA.IN non è mai stata oggetto di azioni legali per comportamenti anticompetitivi o
monopolistici né ha ricevuto sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti.

7.3

Rapporti con la collettività

L‟impegno sociale di TRA.IN non si limita ad assicurare la mobilità a tutto il territorio su cui
opera, anche collegando piccole comunità a cui altrimenti sarebbe negato il diritto alla mobilità,
ma anche favorendo l‟accesso ai mezzi delle persone con problemi motori attraverso:


La dotazione dei mezzi di pedane ribassabili a livello stradale per consentire l‟accesso a
persone con difficoltà motorie;



L‟acquisizione di mezzi granturismo predisposti all‟accoglimento di portatori di handicap
tramite un sollevatore per l‟accesso in vettura e un‟area attrezzata per la carrozzella durante il
trasporto;



La stipula di un contratto con il Comune di Siena ed Associazioni di Volontariato per fornire
servizi di trasporto di portatori di handicap ove l‟azienda mette a disposizione gratuitamente
due Pollicini e gli autisti guidano senza retribuzione.

L‟impegno di TRA.IN nei confronti del proprio territorio si è inoltre estrinsecato attraverso
numerose iniziative.

Sugli autobus sono state forniti gratuitamente spazi pubblicitari per iniziative di carattere sociale
nei confronti di organizzazioni che operano localmente e a livello nazionale.
TRA.IN ha inoltre aderito ad altre iniziative a sfondo sociale quali:


La gara ciclistica “GIRO BIO” ove una apposita commissione medica ha operato per
verificare nuove azioni contro l‟uso di sostanze dopanti;



Nel periodo estivo 2009 sono stati effettuati servizi con autisti volontari per permettere agli
anziani di raggiungere giornalmente il centro estivo “Monastero”;



installazione all‟interno di alcuni bus di telecamere per garantire una maggiore sicurezza a
tutti gli utenti;



fornitura di autobus di granturismo a tariffe agevolate per associazioni di volontariato;



sono inoltre disponibili 2 autobus granturismo, ottenuti con contributi della Fondazione MPS
e attrezzati per trasporto disabili, ad uso gratuito o semi-gratuito per un determinato numero
di giornate nell‟anno per alcune associazioni di volontariato di Siena (Il Laboratorio,
Misericordia, Pubblica Assistenza).

7.4

Rapporti con i fornitori

TRA.IN ha attivato da anni un sistema di valutazione dei fornitori con lo scopo di assicurare:


Il rapporto qualità/prezzo delle forniture;



L‟affidabilità del fornitore



Il pieno rispetto dei requisiti della norma SA 8000 (incluso il rispetto delle norme di
sicurezza);



Il rispetto dei requisiti ambientali in relazione alle attività svolte presso e/o per conto di
TRA.IN;



La reperibilità dei prodotti e la fornitura di servizi in tempi brevi (che favorisce, i fornitori
presenti sul territorio).

E‟ stato costituito un albo fornitori tenuto sotto controllo ed aggiornato periodicamente che
prevede la classificazione dei fornitori in base alla loro capacità di rispondere ai requisiti delle
norme oggetto di certificazione. In particolare:


Sono valutati la capacità tecnica, l‟affidabilità del fornitore e le referenze al fine di avere una
buona certezza della sua capacità di fornire prodotti o servizi della qualità attesa;



per il soddisfacimento dei requisiti della SA 8000 e della OHSAS 18001, TRA.IN, per i
fornitori considerati “a rischio”, ha chiesto, come condizione di permanenza nell‟albo, l‟invio
di una autodichiarazione che attesti la rispondenza ai requisiti della norma, la disponibilità a
ricevere ispezioni fornendo gli elementi per effettuare una valutazione preliminare. TRA.IN
effettua verifiche periodiche presso fornitori che vengono selezionati in base alle risposte
ricevute in fase di qualificazione, ai comportamenti tenuti durante la fornitura, alla presunta
maggiore criticità del settore merceologico a cui appartengono e/o ad informazioni di dominio
pubblico;



per la tutela ambientale ed il rispetto dei requisiti della ISO 14001, i fornitori sono stati
suddivisi in gruppi a seconda dell‟impatto ambientale che le loro attività possono avere
direttamente su TRA.IN oppure, più in generale sull‟ambiente. Sono stati definiti criteri di
controllo molto severi per i fornitori che operano presso le sedi aziendali, mentre sono
verificati gli impatti ambientali dei fornitori che operano per conto di TRA.IN al di fuori delle
sedi aziendali. In tutti i casi, la presenza di una certificazione ambientale rappresenta un
aspetto valutato positivamente in fase di selezione del fornitore.

Nel caso che il fornitore operi presso le proprie sedi, TRA.IN fornisce tutte le indicazioni (scritte
e verbali) necessarie a svolgere la propria attività in condizioni di totale sicurezza e a rispettare le
norme e le proprie procedure ambientali. Nei casi ritenuti maggiormente a rischio, TRA.IN
provvede anche a proprie spese alla formazione del personale delle ditte appaltatrici.
Annualmente TRA.IN pianifica verifiche ispettive presso i fornitori ritenuti maggiormente a
rischio di non conformità ai requisiti della norma SA 8000 e/o delle altre norme applicate in
azienda. Nel caso di riscontro di problematiche rilevate in sede di visita ispettiva, il fornitore deve
concordare modalità e tempi per la loro risoluzione. Vengono, se necessario, pianificate nuove
verifiche e in caso di nuova inadempienza, viene rescisso il contratto con l‟esclusione dall‟albo
del fornitore.
Il numero di fornitori e la percentuale di quelli qualificati si è mantenuto pressoché costante nel
2009 in quanto si è raggiunto quello che dovrebbe rappresentare il livello ottimale nel numero di
fornitori in relazione alle attività svolte. I fornitori di TRA.IN sono nella quasi totalità localizzati
in Italia. L‟efficacia delle procedure di qualificazione è dimostrata anche dalla bassa percentuale
di non conformità sul materiale arrivato (difettosità del prodotto e rispetto degli impegni
contrattuali),che è pari a 1,3% per TRA.IN S.p.A. e 3,68% per TRA.IN Service s.r.l..
TRA.IN ha rispettato generalmente nel corso del 2009 i termini di pagamento nei confronti dei
fornitori, in tutti i casi in cui essi hanno rispettato le procedure di rendicontazione delle proprie
attività, non si siano verificati contenziosi di alcun tipo e siano stati disponibili i fondi previsti per
il pagamento.
Nei confronti dei fornitori, è continuata l‟ azione di controllo relativamente alle attività su cui
TRAIN può esercitare influenza, sia attraverso la vigilanza per verifiche per il rispetto dei
DUVRI nei confronti delle ditte operanti nelle aree di TRAIN che attraverso le visite ispettive
citate in precedenza.

ALLEGATO 1
A 1.1

INDICATORI

Dati economici

Rif.
GRI

Parametro

2005

2006

2007

2008

2009

Valore economico generato

31.899.830 33.073.746 35.585.309 36.571.210 35.896.894

Ricavi da trasporto su gomma

11.385.523 11.768.730 12.123.511 12.531.552 12.362.589

Ricavi per servizio funicolare di Certaldo
Ricavi da contratti di servizio
Ricavi da prestazioni esterne (inclusa TRA.IN Service s.r.l.)
Altri ricavi, contributi e proventi
EC1 Partecipazioni e altri proventi finanziari
Valore economico distribuito
Costi operativi (pagamenti fornitori e spese di periodo, ecc)
Costi del personale (compreso oneri sociali, TFR e benefit, per
esempio: contributo casa e trasporto, uscite agevolate, ecc.)
Oneri diversi di gestione

223.009

223.009

236.403

220.030

225.430

15.621.665 15.429.949 15.677.404 15.950.918 16.407.986
133.289

201.676

878.115

577.280

817.784

4.450.852 5.369.836 6.561.913 7.066.104 6.015.478
85.492

80.546

80.963

225.326

67.627

27.441.071 28.790.454 30.993.651 32.522.602 31.562.734
9.813.410 10.565.155 11.390.316 12.445.752 11.620.011
16.585.838 17.136.691 17.682.745 18.634.747 18.686.921
475.184

467.083

505.621

196.744

111.231

Pagamenti a fornitori di capitale (dividendi, interessi passivi, ecc.)

161.325

173.151

190.482

620.494

771.990

Tasse e sanzioni relative

880.498

915.457 1.224.487

624.865

372.581

EC3 Valore economico trattenuto
Risultato di esercizio

4.063.575 3.816.209 4.564.658 4.048.608 4.334.160

EC4 Contributi versati nell’anno per fondi pensionistici

3.421.784 3.424.625 3.524.042 3.775.742 3.933.045

EC8 Accantonamento per il trattamento di fine rapporto

1.004.087

9.843 - 872.509

69.545

20.494

56.679

995.002 1.079.967 1.065.173 1.019.584

Fondo per il trattamento di fine rapporto (al 31/12)
Finanziamenti ricevuti da Enti Pubblici/Governativi

7.362.398 7.294.382 6.865.985 6.427.369 5.940.362
4.117.238 5.724.229 4.797.311 4.462.431 4.240.519

Investimenti in infrastrutture e servizi, di cui:

4.910.488 1.775.112

700.909

630.699

658.416

4.111.174 1.562.306

330.769

115.540

208.893

370.140

515.159

449.523

mezzi di trasporto e apparecchiature di bordo
infrastrutture aziendali

A 1.2

799.314

Dati relativi al servizio erogato

Rif.
GRI

Parametro

2007

2008

2009

Km prodotti a seguito di contratto di servizio (*1000)

10.872 10.831 10.891 11.082 11.252

Km percorsi da veicoli di terzi per l‟erogazione del servizio (subforniture) (*1000)
Viaggiatori servizio TPL (*1000)
Numero di autobus circolanti (al 31 dicembre)

8

2006

12.160 12.267 12.627 12.673 12.724

Km percorsi dagli autobus aziendali (*1000)

PR2

2005

Km prodotti (*1000) complessivi

Km prodotti con servizi non finanziati (*1000)

N/P

212.806

1.288 1.436 1.736

1.591 1.473

11.785 11.680 11.888 11.903 12.031
813

863

963

925

872

18.075 18.577 18.949 18.763 18.998
257

256

257

24

249

Percentuale di mezzi a pianale ribassato (rispetto ai mezzi immatricolati)

25%

37%

37%

41%

41%

Percentuale di mezzi climatizzati (rispetto ai mezzi immatricolati)

56%

66%

69%

69%

70%

Velocità commerciale media servizio TPL (Km/ora)

31,4

32,0

31,1

31,7

31,1

Numero incidenti passivi ogni 100.000 km percorsi

2,0

2,2

2,3

3,58

3,7

Il dato non è confrontabile con quello degli anni precedenti in quanto il dato relativo al 2008 comprende anche gli incidenti non denunciati riscontrati in deposito.

Rif.
GRI

Parametro
Percezione della sicurezza da parte dei clienti (risultati delle inchieste)

PR3

68%

70%

2009

74%

84%

22.300 30.000 35.000 36.000 35.000

Percentuale di paline con orario

Numero di reclami relativi all'informazione all'utenza
Percentuale di ritardi tra 5 e 15 minuti (rispetto al totale delle corse effettuate)

100% 100% 100%

100% 100%

22

66

114

136

154

0

0

5

1

0

30

67

39

61

66

28,4% 19,6% 28,5% 27,4% 28,7%
2,9% 11,6%9

Percentuale di ritardi superiori ai 15 minuti (rispetto al totale delle corse effettuate)

3,3% 1,9% 3,2%

Percentuale di corse effettuate su corse programmate (escluse corse supplementari)

99%

99%

99% 98,5%10

99%

Numero di reclami e segnalazioni ricevuti relativi alla qualità del servizio

1128

1189

1001

938

1018

-

-

-

-

875 1.778

505,6

-

Numero di reclami ricevuti relativi al mancato rispetto della privacy o a perdita dei dati
degli utenti

-

PR9

Importo monetario (Euro) delle sanzioni ricevute dall‟Ente Affidatario o da altri Enti di
controllo relativi al mancato rispetto degli standard di servizio

N/D

Legenda:
N/P: Non previsto da GRI G3

Dato maggiormente preciso ottenuto dalla rilevazione AVM e rilevazione controllori

10

71%

2008

Numero di copie di cartine dei servizi distribuite

PR8

9

2007

22.300 30.000 30.000 35.000 35.000

Numero di contestazioni ricevute da Enti di controllo relative a TRA.IN S.p.A.

PR5

2006

Numero di copie di orari distribuiti

Numero di paline elettroniche informative installate

PR4

2005

Dato maggiormente preciso ottenuto dalla rilevazione AVM e rilevazione controllori

N/D: Non disponibile in quanto non ancora applicato integralmente il contratto di servizio.
(*) Il dato non è confrontabile con quello degli anni passati in quanto nel corso del 2008 è stato attivato un sistema di controllo della
flotta che ha consentito una rilevazione molto più precisa dei dati di quanto avvenisse in precedenza (i dati erano rilevati manualmente
su base campionaria e non in modo continuativo come avviene grazie al sistema AVM).

A 1.3

Dati ambientali11

Rif.
GRI

Parametro

EN1

Materiali di consumo utilizzati (tonn)

EN1

Stima del peso dei nuovi autobus inseriti nell‟autoparco (tonn)

2006

2007

2008

2009

94

72

69

65

70

262

254

14

7

10

164.339

168.526

170.047

170.537

169.450

Energia prodotta (fotovoltaico)

0

9

58

115

115

Energia ceduta a ENEL

0

0

11

68

68

164.339

168.535

170.094

170.584

169.497

Energia elettrica per macchinari, impianti e uffici

2.559

3.294

3.165

3.243

3.387

Energia consumata per il trasporto del carburante

439

406

403

400

398

10.889

12.130

13.353

12.859

11.910

13.887

15.830

16.921

16.502

15.695

TOTALE ENERGIA CONSUMATA (GJ)

178.226

184.365

187.015

187.086

185.192

Energia consumata per l‟erogazione del servizio di trasporto

169.175

176.706

178.596

178.724

176.634

Energia primaria acquistata, di cui:
EN3

2005

TOTALE ENERGIA PRIMARIA CONSUMATA (GJ)

Energia consumata per l‟erogazione di servizi terziarizzati
EN4
TOTALE ENERGIA INDIRETTA CONSUMATA

11

Rispetto ai Rapporti degli anni precedenti, i dati relativi all‟energia consumata e alle emissioni di CO 2 sono stati modificati per includere anche consumi ed
emissioni dei veicoli di terzi utilizzati per l‟erogazione del servizio di TRA.IN.

Energia consumata per altri usi (riscaldamento, illuminazione, ecc.)
N/D

8.325

7.013

7.746

7.637

7.892

13,9

14,4

14,1

14,1

13,9

12.480

12.687

19.479

12.091

10.459

11.386

11.463

18.36112

11.192

9.656

1.094

1.224

1.118

899

802

12.311

12.966

12.518

13.73313

13.423

1.244

1.429

1.278

1.276

1.163

13.555

14.395

13.796

15.009

14.586

CO

2,41

2,30

1,84

1,85

1,80

NOx

10,2

9,6

9,0

9,1

9,1

NMVOC

0,68

0,53

0,46

0,45

0,46

PM

0,28

0,25

0,18

0,18

0,18

CONSUMO ENERGETICO PER KM PRODOTTO (GJ/1000
KM)
Acqua utilizzata per origine (m3/anno)
di cui: prelevata da acquedotto (direttamente o tramite
autobotti)

EN8

prelevata da pozzi
Emissioni gassose dirette totali (tonn di CO2 equivalenti)
EN16

Emissioni gassose indirette totali (tonn di CO2 equivalenti)
Emissioni gassose complessive (tonn di CO2 equivalenti)
Altre emissioni dirette significative (g/Km servizio prodotto)

EN20

EN21

EN22

Quantità di acqua scaricata (eccetto acqua piovana e scarichi urbani) 12.240
(m3)

12.433

19.089

11.849

10.250

Quantità totale di rifiuti prodotti (Kg)

380.088

160.720

148.679

136.988

276.195

Rifiuti pericolosi (inclusi mezzi alienati)

309.791

98.054

95.319

72.058

240.367

Rifiuti pericolosi (esclusi mezzi alienati)

126.481

94.454

95.319

72.058

237.867

12

Incremento dovuto a perdita

13

Dal 2008 è stata attivata la rilevazione dei consumi di gas refrigerante degli autobus e quindi è stata calcolata l‟emissione equivalente di R134a

Rifiuti non pericolosi

70.297

62.666

53.360

64.930

35.828

Quantità recuperata (eccetto mezzi alienati)

40%

37%

34%

54%

22,414%

Criteri adottati per il calcolo
Energia: rilevati i dati delle bollette o dei carichi dei fornitori ed utilizzati, per la conversione in GJ, i dati di riferimento dei fornitori di
metano e quelli nazionali per il gasolio, benzina e GPL.
Fattori di conversione:
1 tonnellata gasolio = 43,33 GJ
1000 m3 metano = 39,01 GJ
1 tonnellata metano = 54,38 GJ
1 m3 GPL = 23,62 GJ
Consumi energetici indiretti: i consumi elettrici sono stati rilevati dalle bollette e quelli relativi ai trasporti di gasolio dalla raffineria alle
sedi di TRA.IN sono stati calcolati in base al n° di viaggi effettuati, alla distanza ed al consumo medio dei mezzi utilizzati
Consumi energetici per la produzione del servizio: comprendono sia i consumi dei mezzi sia quelli dei servizi terziarizzati, sia quelli
relativi al trasporto del carburante
Acque: rilevate le letture dei contatori
Emissioni: è stato utilizzato il modello COPERT adeguato alla situazione del parco TRA.IN. I risultati sono stati elaborati facendo
riferimento anche ai consumi effettivi dei mezzi. Sono stati assunto come fattore di emissione indiretta per i consumi elettrici del 2007,
2008 e 2009 quelli indicati da Sorgenia (1 kWh = 0,369 Kg CO2 nel 2007 e 2008 e 0,358 nel 2009) mentre per il 2005 e 2006 sono stati
assunti quelli di Terna (0,6).

14

Se si esclude la quota dei fanghi (Kg 195.520), che rappresenta un fatto episodico avvenuto solo in parte del 2009, la percentuale è del 79%

A 1.4

Dati relativi al personale e alla salute e sicurezza

Rif.
GRI

Parametro

2005 2006 2007 2008

2009

Forza lavoro (al 31/12 di ciascun anno)
Qualifiche
Dirigenti

4

3

3

3

1

-

-

-

-

-

11

10

10

9

7

2

2

2

2

2

25

25

27

26

27

335

339

343

345

343

Personale operaio (coordinatori, manutentori, magazzinieri)

34

33

35

36

36

Altro personale (portinerie, servizi vari)

12

12

12

12

10

423

424

430

431

424

di cui donne
Funzionari/Quadri
di cui donne
Impiegati (tutti i settori, compreso esercizio)
Personale di movimento (conducenti e controllori)

LA1

Totale dipendenti
Contratti di lavoro
Contratti full time a tempo indeterminato

400

393

386

379

369

Contratti part time a tempo indeterminato

15

9

19

18

20

Contratti full time a tempo determinato

6

3

3

2

3

Contratti part time a tempo determinato

-

10

-

-

1

Contratti di apprendistato

-

7

21

32

31

Collaborazioni / lavori a progetto

1

-

5

1

2

Contratti interinali /somministrazione

4

-

-

-

-

Rif.
GRI

N/P

Parametro

5

4

6

6

7

Stage

-

1

-

-

-

Tasso di assenteismo (percentuale giorni di assenza)

7,9%

21

12

16

19

Dimissioni volontarie

5

6

9

13

12

Licenziamenti

0

0

0

115

0

Cessazione del rapporto di lavoro per scadenza contrattuale

0

15

2

1

4

Pensionamento

2

0

1

1

3

0

4%

3%

3%

6,6%

Percentuale di personale rappresentato dalle organizzazioni sindacali e garantito dai contratti 100% 100% 100% 100% 100%
collettivi
Iscritti alle organizzazioni sindacali

88% 89% 92%

93%

92%

Numero complessivo di infortuni che si sono verificati in azienda o sui mezzi aziendali
16
(sono esclusi gli infortuni in itinere e sono compresi i fornitori)

19

8

17

15

Infortuni a lavoratori dipendenti

16

18

8

17

14

-

-

-

-

-

infortuni a lavoratori di ditte esterne operanti presso le sedi aziendali o in outsourcing

-

1

-

-

1

Numero di infortuni con prognosi iniziale superiore a 40 giorni (solo dipendenti)

5

4

-

2

-

LA7 infortuni a lavoratori con contratto formazione lavoro o con contratti atipici

15

7,4% 8,1% 8,7% 7,9%
7

Percentuale di donne uscite dall'azienda sul totale delle donne presenti

LA4

2009

N° dipendenti appartenenti a categorie protette

Uscite dall'azienda nel corso dell'anno

LA2

2005 2006 2007 2008

Mancato superamento del periodo di prova

Rif.
GRI

Parametro

515

80

297

376

Indice di infortuni (n° di infortuni ogni 200.000 ore lavorate)

4,9

5,9

2,0

4,7

3,9

Indice di giorni persi (giorni persi per 200.000 ore lavorate)

181

168

23

82

115

-

-

-

-

-

655

522

669

223

203

218

LA8 Ore di formazione relative alla sicurezza
Partecipanti alla formazione per la sicurezza16
Ore di formazione totali, di cui:

16
17

2009

Giorni persi per infortuni e malattie professionali (solo dipendenti, eccetto infortuni in
586
itinere)

Numero di morti sul lavoro

$LA10

2005 2006 2007 2008

188 1.218
96

280

856 1871 2753 10.053 6.75317

Dirigenti

11

17

-

16

-

Funzionari/Quadri

18

24

4

354

46

Impiegati

20

459

83

622

121

Personale di movimento

189

642 1011

2168

1495

Personale operaio (manutentori)

602

649 1616

6472

5032

Altro personale (portinerie, servizi vari)

16

80

39

521

60

Ore medie di formazione per dipendente, di cui:

2,0

4,4

6,4

23,6

15,8

Dirigenti

2,8

5,7

0

5,3

-

Funzionari/Quadri

1,6

2,4

0,4

39,3

6,6

Si intende per partecipante l‟allievo di un corso (se una persona partecipa a più corsi, viene conteggiata più volte)

Le ore indicate non comprendono quelle destinate a personale di ditte esterne formato da TRA.IN sui temi della sicurezza per le attività connesse con i veicoli a
metano (modalità di effettuazione dei rifornimenti e comportamenti da tenere nel caso di situazioni di emergenza)

Rif.
GRI

Parametro

2005 2006 2007 2008

Impiegati

0,8 18,4

Personale di movimento
Personale operaio (manutentori)

3,1

23,9

4,5

0,56 1,89 2,95

6,3

4,3

17,71 19,67 46,17 179,8 139,8

Altro personale (portinerie, servizi vari)
LA13

2009

1,33 6,67 3,25

43,5

10,0

Percentuale di donne sul totale dei dipendenti

4,8% 5,9% 6,0% 6,7%

7,1%

Percentuale di donne in part time sul totale dei dipendenti in part time

33% 32% 32%

38%

38%

6%

6%

7%

da 30 a 50

80% 80% 75%

76%

74%

> 50

18% 17% 19%

18%

19%

Età media del personale

41,6 41,1 42,0

42,7

42,9

Anzianità media aziendale del personale

13,6 14,0 14,1

14,3

14,6

Distribuzione anagrafica
< 30

2%

3%

Legenda
N/P: Non previsto

A 1.5

Dati di responsabilità sociale

Rif. GRI Parametro

2005 2006 2007 2008 2009
TRA.IN S.p.A.

259

179

141

92

98

TRA.IN Service s.r.l..

148

160

164

159

162

TRA.IN S.p.A.

522

332

267

136

151

Numero di fornitori qualificati secondo i requisiti della SA 8000
HR2
Numero complessivo di fornitori

HR4

HR5

TRA.IN Service s.r.l..

209

260

304

209

217

Numero di fornitori esclusi nell'anno a seguito di mancato rispetto dei requisiti SA 8000

-

-

-

-

-

Numero di denunce di casi di mobbing

-

-

-

-

-

Numero di sigle riconosciute (al 31 dicembre)

5

5

5

5

5

Ore annue di permesso sindacale pagate

4.093 4.071 4.013 4.019 4.653

Ore di sciopero (tutti, compresi gli scioperi nazionali)

1.471 2.103

HR6
HR7

Casi di lavoro minorile o forzato rilevati in azienda e presso i fornitori

HR9

688

202

699

-

-

-

-

-

Numero di reclami interni

10

16

6

6

7

N/P

Numero di provvedimenti disciplinari

60

37

29

22

15

N/P

Numero di giornate di sospensione

3

5

-

6

3

Legenda
N/P: Non previsto

ALLEGATO 2

CONFRONTO CON LE LINEE GUIDA GRI

La tabella seguente fornisce il riferimento ai contenuti del Rapporto in relazione a ciascun punto delle Linee Guida, indicando:


il/i paragrafo/i ove i punti sono sviluppati;



l‟eventuale non applicabilità e le motivazioni;



a non inclusione nel Rapporto e le motivazioni.

I riferimenti sono stati sviluppati secondo le modalità definite nella Parte C delle Linee Guida GRI, ed in particolare, per quanto riguarda
l‟informativa standard descritta nella Parte II delle Linee Guida:


il paragrafo A 2.1 fornisce i riferimenti alle informazioni relative al “Profilo”



il paragrafo A 2.2 presenta i riferimenti alle modalità di gestione e agli indicatori di performance.

A 2.1

Informativa standard
RIFER.
GRI

DESCRIZIONE

1

STRATEGIA E ANALISI

1.1

Dichiarazione della visione e della strategia dell'organizzazione
relativamente al proprio contributo per uno sviluppo sostenibile

1.2

Descrizione dei principali impatti, rischi ed opportunità

RIFERIMENTO
PARAGRAFO

Lettera del Presidente
INTRODUZIONE
Capitolo 1

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

2
2.1

Nome dell'organizzazione

2.2

Principali prodotti e/o servizi, inclusi i marchi

2.3

Strutture operative

2.4

Descrizione delle divisioni principali

INTRODUZIONE
INTRODUZIONE
§§ 2.4 2.5

RIFER.
GRI

RIFERIMENTO
PARAGRAFO

DESCRIZIONE

2.5

Paesi in cui sono localizzate le attività

2.6

Assetto proprietario e forma legale

2.7

Mercati serviti

2.8

Dimensioni dell'organizzazione

2.9

Cambiamenti significativi avvenuti nell‟organizzazione

2.10

Riconoscimenti/premi ottenuti nel periodo di rendicontazione

3

INTRODUZIONE

INTRODUZIONE

PARAMETRI DEL REPORT
Profilo del Report

3.1

Periodo di rendicontazione
informazioni fornite

(anno

fiscale/solare)

3.2

Data di pubblicazione del report più recente

3.3

Periodicità di rendicontazione

3.4

Persona/e di contatto per il report

delle

INTRODUZIONE

Annuale
Ultima pagina del report

Obiettivo e perimetro del report
3.5

Processo per la definizione dei contenuti del report

3.6

Perimetro del report

3.7

Dichiarazioni di limitazioni specifiche dell‟obiettivo e del
perimetro del report

3.8

Informazioni relative a joint venture, controllate impianti in
leasing, attività in outsourcing ed altre entità che possono
influenzare significativamente la comparabilità fra periodi ed

INTRODUZIONE
INTRODUZIONE
A 2.1
INTRODUZIONE

RIFER.
GRI

RIFERIMENTO
PARAGRAFO

DESCRIZIONE
organizzazioni

Descritte nei punti ove sono
necessarie
3.9

Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo

3.10

Variazioni significative rispetto agli anni precedenti ed effetto
sulle informazioni inserite

3.11

Cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o metodi di
misurazione utilizzati nel report

Utilizzati salvo eccezioni
dichiarate i criteri definiti da
G3/GRI

INTRODUZIONE

GRI Content Index
3.12

Tabella esplicativa dei contenuti del report

A 2.2

Assurance
3.13
4

Politiche e pratiche attuali al fine di ottenere l‟assurance esterna
del report

INTRODUZIONE

GOVERNANCE, IMPEGNI E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
Governance

4.1

Struttura di governo dell'organizzazione, inclusi i principali
comitati che rispondono al consiglio d'amministrazione e che
sono responsabili di specifici compiti, come la definizione della
strategia o del controllo organizzativo

2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5

RIFER.
GRI

RIFERIMENTO
PARAGRAFO

DESCRIZIONE

4.2

Ruolo esecutivo del Presidente

4.3

In presenza di strutture unitarie di governo aziendale, indicare il
numero di componenti che sono indipendenti e/o non esecutivi

4.4

Meccanismi a disposizione degli
raccomandazioni o direttive al CdA

fornire

2.1 – 2.2 - 2.3

4.5

Legame tra compensi del CdA e dei dirigenti e la performance
dell'organizzazione

2.2 - 2.3 - 6.2

4.6

Attività in essere presso il CdA per evitare che si verifichino
conflitti di interesse

2.2.1 – 2.2.3 - 2.3

4.7

Processi per la determinazione delle qualifiche e delle
competenze dei componenti del CdA e della Direzione per
indirizzare la strategia dell‟organizzazione in funzione della
sostenibilità

2.2.1 – 2.3

4.8

4.9

4.10

azionisti

per

2.2- 2.3

Missione e valori, codici di condotta e/o principi rilevanti per le
performance economiche, ambientali e sociali sviluppati
internamente e stato di avanzamento della loro implementazione INTRODUZIONE- 2.6 - 5.2
- 6.1 - 7.1- 7.4
Procedure del CdA e della Direzione per controllare le modalità
di identificazione e gestione delle performance economiche,
ambientali e sociali dell‟organizzazione
Processo per la valutazione delle performance dei componenti
del CdA e della Direzione in particolare in funzione delle
performance economiche, ambientali e sociali

2.2.2

RIFER.
GRI

DESCRIZIONE

RIFERIMENTO
PARAGRAFO

Impegno in iniziative esterne
4.11

Spiegazione della modalità di applicazione del principio o Cap. 1 - §§ 3.4- 4.6 - 5.2 approccio prudenziale
6.1 – 6.9

4.12

Sottoscrizione o adozione di codici di condotta, principi e carte
sviluppati da Enti/associazioni esterne relativi a performance
economiche, sociali e ambientali

7.1

4.13

Partecipazione ad associazioni di categoria nazionali e/o
internazionali

7.2

Coinvolgimento degli stakeholder
4.14

Elenco dei gruppi di stakeholder con cui l‟organizzazione INTRODUZIONE– §§ 4.2intrattiene attività di coinvolgimento
4.4- 6.3 –- cap. 7

4.15

Principi per identificare e selezionare i principali stakeholder
con i quali intraprendere l‟attività di coinvolgimento

4.16

4.17

A 2.2

INTRODUZIONE

Approcci all‟attività di coinvolgimento degli stakeholder,
specificando la frequenza per tipologia di attività e per gruppo
INTRODUZIONE – §§ 4.2di stakeholder
4.4- 6.3 - cap. 7
Argomenti chiave e criticità emerse dall‟attività di
coinvolgimento degli stakeholder e come l‟azienda ha reagito

Modalità di gestione e indicatori di performance

I dati contenuti nel Rapporto di Sostenibilità fanno parte degli indicatori del Sistema Integrato (o sono ricavati elaborandoli): le modalità
e i criteri di rilevazione dei dati utilizzati per il presente Rapporto sono definiti da apposite procedure e la certificazione del Sistema
Integrato assicura la correttezza dei dati. Per questa ragione non si è ritenuto necessario richiedere l‟asseverazione di un‟organizzazione
terza, mentre si è ritenuto opportuno richiedere l‟Application Level Check a GRI.

I dati contenuti nel Rapporto sono presentati utilizzando i metodi di calcolo e le unità di misura definiti nei “G3 Technical Protocols”, a
cui si rinvia per eventuali chiarimenti sui metodi di misura. Il rapporto spiega le modalità di calcolo di eventuali indicatori non previsti
dai suddetti documenti oppure nei casi in cui non siano state rispettate completamente le modalità di calcolo previste.
I riferimenti sono indicati secondo i seguenti criteri:


L‟Introduzione ed i capitoli da 1 a 7 contengono la descrizione dell‟approccio manageriale e gli indicatori più significativi.



L‟ ALLEGATO 1 fornisce gli indicatori richiesti da GRI G3 ed altri ritenuti utili per la valutazione da parte degli stakeholder.

Sono indicati in carattere normale gli Indicatori Chiave e in corsivo quelli Addizionali.

RIFER. GRI

RIFERIMENTO
PARAGRAFO

DESCRIZIONE

ASPETTI ECONOMICI
DMA EC

2.4 - 2.5 – Cap. 3

Approccio manageriale

INDICATORI DI PERFORMANCE
Performance economica
EC1

Valore economico direttamente generato e distribuito

EC2

Implicazioni finanziarie e altri rischi ed opportunità
3.4
dell‟organizzazione dovuti ai cambiamenti climatici

EC3

Copertura degli impegni assunti in sede di definizione del piano
6.2- A 1.1
pensionistico

EC4

Finanziamenti
significativi
Amministrazione

ricevuti

dalla

3.1 - 3.3- A 1.1

Pubblica

3.2- A 1.1

Presenza sul mercato
EC5

Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti e lo stipendio
6.2
minimo locale nelle sedi operative più significative

RIFERIMENTO
PARAGRAFO

RIFER. GRI

DESCRIZIONE

EC6

Politiche, pratiche e percentuali di spesa concentrate su fornitori
7.4
locali in relazione alle sedi operative più significative

EC7

Procedure di assunzione di persone residenti dove si svolge
prevalentemente l‟attività e percentuale dei senior manager 6.2
assunti nella comunità locale

Aspetti economici indiretti
EC8

Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi
forniti principalmente per “pubblica utilità” attraverso impegni 7.3
commerciali, donazioni di prodotti/servizi, attività pro bono

EC9

Suddivisione geografica dei mercati

INTRODUZIONE

ASPETTI AMBIENTALI
DMA EN

Approccio manageriale

2.4 - 2.5 - 2.6 - 5.1

INDICATORI DI PERFORMANCE
Materie prime
EN1

Materie prime totali utilizzate per peso e volume

5.3.1 - A 1.3

EN2

Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale
5.3.1
riciclato

Energia
EN3

Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica
primaria

EN4

Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energetica
primaria

5.3.2 - A 1.3

RIFERIMENTO
PARAGRAFO

RIFER. GRI

DESCRIZIONE

EN5

Risparmio energetico dovuto alla
miglioramenti in termini di efficienza

EN6

Iniziative per fornire prodotti e servizi a efficienza energetica o
basati su energia rinnovabile e conseguenti riduzioni del 5.3.2 - A 1.3
fabbisogno energetico come risultato di queste iniziative

EN7

Iniziative volte alla riduzione del consumo dell‟energia indiretta
5.3.2
e riduzioni ottenute

conservazione

e

ai

5.3.2

Acqua
EN8

Prelievo totale di acqua per fonte

EN9

Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua

EN10

Percentuale e volume totale dell‟acqua riciclata

5.4 - A 1.3
5.4 - A 1.3

Biodiversità
EN11

Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati o gestiti in aree (o
adiacenti ad aree) protette o in aree ad elevata biodiversità esterne alla aree
protette

EN12

Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e servizi 5.5
sulla biodiversità di aree protette o aree ad elevata biodiversità
esterne alla aree protette

EN13

Habitat protetti o ripristinati

EN14

Strategie, azioni attuate, piani futuri per gestire gli impatti sulla
N/A
biodiversità

EN15

Numero delle specie elencate nella lista rossa IUCN e nelle liste
nazionali delle specie protette che trovano il proprio habitat N/A
nelle aree di operatività dell‟organizzazione, suddivise per

N/A

RIFER. GRI

DESCRIZIONE

RIFERIMENTO
PARAGRAFO

livello di rischio di estinzione
Emissioni, scarichi e rifiuti
EN16

Emissioni totali dirette ed indirette di gas ad effetto serra per
peso

EN17

Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra significative per
peso

EN18

Iniziative per ridurre l‟emissione di gas ad effetto serra e
5.6.3
risultati raggiunti

EN19

Emissioni di sostanze nocive per l‟ozono per peso

EN20

NOx, SOx e altre emissioni significative nell‟aria per tipologia e
5.6.1 - A 1.3
peso

EN21

Acqua totale scaricata per qualità e destinazione

5.4- A 1.3

EN22

Peso totale dei rifiuti per tipologia e metodo di smaltimento

5.7 - A 1.3

EN23

Numero totale e volume di sversamenti significativi

5.8

EN24

Peso totale dei rifiuti classificati come pericolosi in base alla
Convenzione di Basilea che sono trasportati, importati, esportati 5.7- A 1.3
o trattati e loro percentuale trasportata all‟estero

EN25

Identità, dimensione, stato di salvaguardia e valore della
biodiversità della fauna e della flora acquatica e dei relativi
N/A
habitat colpiti in maniera significativa dagli scarichi di acqua e
dalle dispersioni provocate dall‟organizzazione

- 5.6.2 - A 1.3

5.6.2

RIFER. GRI

DESCRIZIONE

RIFERIMENTO
PARAGRAFO

Prodotti e servizi
EN26

Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti e INTRODUZIONE5.6.1
servizi e grado di mitigazione dell‟impatto
- 5.6.3 - 5.9 - A 1.3

EN27

Percentuale dei prodotti venduti e relativo materiale di
N/A18
imballaggio riciclato o riutilizzato per categoria

Conformità
EN28

Valore monetario delle multe significative e numero delle
sanzioni non monetarie per mancato rispetto di regolamenti e 5.8
leggi in materia ambientale

Trasporti
EN29

Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e
beni/materiali utilizzati per l‟attività dell‟organizzazione e per 5.3.2
gli spostamenti del personale

Generale
EN30

Spese e investimenti per la protezione dell‟ambiente, suddivise
5.9
per tipologia

PERFORMANCE SOCIALI: PRATICHE DI LAVORO E "LAVORO DIGNITOSO E DI QUALITA'
DMA LA

18

Approccio manageriale

2.4 - 2.5 - 2.6 - 6.1

Il punto non è applicabile in quanto servizio di trasporto non prevede prodotti e quindi non sono necessari imballaggi, mentre il servizio di manutenzione è
solamente un utilizzatore di prodotti imballati (es.: ricambi)

RIFER. GRI

DESCRIZIONE

RIFERIMENTO
PARAGRAFO

INDICATORI DI PERFORMANCE
Occupazione
LA1

Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie, tipo di
6.2 - A 1.4
contratto e distribuzione territoriale

LA2

Numero totale e tasso di turnover del personale, suddiviso per
A 1.4
età, sesso e area geografica

LA3

Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non per i
lavoratori part-time e a termine, suddivisi per principali siti 6.2
produttivi

Relazioni industriali
LA4

Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di
contrattazione

LA5

Periodo minimo di preavviso per modifiche operative 6.2
(cambiamenti organizzativi), specificando se tali condizioni
siano incluse o meno nella contrattazione collettiva

Salute e sicurezza sul lavoro

LA6

Percentuale dei lavoratori rappresentati nel Comitato per la
salute e sicurezza, composto da rappresentanti della Direzione e
dei lavoratori, istituito al fin di controllare e fornire consigli sui 6.9
programmi per la tutela della salute e della sicurezza del
lavoratore

LA7

Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia per cause di lavoro, di
giornate di lavoro perse, assenteismo e numero totale di decessi, 06.9 - A 1.4
suddivisi per area geografica

RIFERIMENTO
PARAGRAFO

RIFER. GRI

DESCRIZIONE

LA8

Programmi di educazione, formazione, consulenza, prevenzione
e controllo dei rischi attivati a supporto dei lavoratori, delle
6.9
rispettive famiglie o della comunità, relativamente a disturbi o
malattie gravi

LA9

Accordi formali con i sindacati relativi alla salute e alla
06.9
sicurezza

Formazione e istruzione
LA10

Ore medie di formazione annue per dipendente, suddivise per
A 1.4
categoria di lavoratori

LA11

Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere
una
formazione/aggiornamento
continuo
a
sostegno
Non applicato
dell‟impiego continuativo dei dipendenti e per la gestione della
fase finale delle proprie carriere

LA12

Percentuale dei dipendenti che ricevono regolarmente
valutazioni delle performance e dello sviluppo delle proprie Non applicato
carriere

Diversità e pari opportunità
LA13

Composizione degli organi di governo dell‟impresa e
2.2.1 - 2.2.2 - 2.2.3 - 6.7
ripartizione dei dipendenti per categoria in base a sesso, età,
- A 1.4
appartenenza a categorie protette e altri indicatori di diversità

LA14

Rapporto dello stipendio base degli uomini rispetto a quello delle donne a
parità di categoria
(rapporto

Nessuna differenza
1:1)

RIFER. GRI

DESCRIZIONE

RIFERIMENTO
PARAGRAFO

DIRITTI UMANI
DMA HR

Approccio manageriale

2.4 - 2.5 - 2.6 - 6.1 - 7.4

INDICATORI DI PERFORMANCE
Strategia e gestione
HR1

Percentuale e numero totale di accordi significativi di
investimento che includono clausole sui diritti umani o che sono 6.1
sottoposti ad una relativa valutazione (screening)

HR2

Percentuale dei principali fornitori e appaltatori che sono
sottoposti a verifiche in materia di diritti umani e relative azioni 7.4 - A 1.4 - A 1.5
intraprese

HR3

Ore totali di formazione dei dipendenti su politiche e procedure
riguardanti tutti gli aspetti dei diritti umani rilevanti per l‟attività N/A
dell‟organizzazione e percentuale dei lavoratori formati

Non discriminazione
HR4

Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie e
6.7 - 6.8 - A 1.4
azioni intraprese

Libertà di associazione e contrattazione collettiva
HR5

Identificazione delle attività in cui la libertà di associazione e
contrattazione collettiva può essere esposta a rischi significativi 6.1
e azioni intraprese in difesa di tali diritti

Lavoro minorile
HR6

Identificazione delle operazioni con elevato rischio di ricorso al 6.1
lavoro minorile e delle misure adottate per contribuire alla sua

RIFER. GRI

DESCRIZIONE

RIFERIMENTO
PARAGRAFO

eliminazione
Lavoro forzato e obbligatorio
HR7

Attività con alto rischio di ricorso al lavoro forzato o obbligato e
6.1
misure intraprese per contribuire alla loro eliminazione

Pratiche di sicurezza

HR8

Percentuale del personale addetto alla sorveglianza che ha
ricevuto una formazione sulle procedure e sulle politiche
N/A
riguardanti i diritti umani rilevanti per le attività
dell‟organizzazione

Diritti delle popolazioni indigene
HR9

Numero di violazioni dei diritti della comunità locale e azioni
N/A
intraprese

RAPPORTO CON LA SOCIETA’
DMA HR

Approccio manageriale

2.4 - 2.5 - 2.6 –7.1 - 7.2

INDICATORI DI PERFORMANCE
Collettività

SO1

Corruzione

Natura, obiettivo ed efficacia di qualsiasi programma e attività Non
applicabile
al
che valuta e gestisce gli impatti delle operazioni su una contesto di TRA.IN
determinata comunità, incluse le fasi di inizio di attività, S.p.A. e TRA.IN Service
operatività e di dismissione
s.r.l..

RIFERIMENTO
PARAGRAFO

RIFER. GRI

DESCRIZIONE

SO2

Percentuale e numero di divisioni interne monitorate per rischi
legati alla corruzione

SO3

Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto formazione sulle 7.1
politiche e procedure anticorruzione dell‟organizzazione

SO4

Azioni intraprese in risposta a episodi di corruzione

Contributi politici (approccio nei confronti di politica/istituzioni)
SO5

Posizioni sulla politica pubblica, partecipazioni allo sviluppo di
politiche pubbliche e pressioni esercitate

SO6

Totale dei contributi finanziari e benefici prestati a partiti
politici e relative istituzioni per Paese

7.1 - 7.2

Comportamenti anti-collusivi
SO7

Numero totale di azioni legali riferite a concorrenza sleale, anti7.1 - 7.2
trust e pratiche monopolistiche e relative sentenze

Conformità (compliance)
SO8

Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale di
sanzioni non monetarie per non conformità a leggi o 7.1 - 7.2
regolamenti

RESPONSABILITA' DI PRODOTTO/SERVIZIO
DMA PR

Approccio manageriale

INDICATORI DI PERFORMANCE
Sicurezza e salute dei consumatori

2.4 - 2.5 - 2.6 – cap. 4

RIFERIMENTO
PARAGRAFO

RIFER. GRI

DESCRIZIONE

PR1

Fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi per i quali gli impatti
sulla salute e sicurezza sono valutati per promuoverne il
4.1 - 4.2 - 4.6
miglioramento e percentuale delle principali categorie di
prodotti/servizi soggetti a tali procedure

PR2

Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di nonconformità a regolamenti e codici volontari riguardanti gli
4.1 - 4.2 - 4.6 - A 1.2
impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti/servizi durante il
loro ciclo di vita

Etichettatura di prodotti e servizi (informazione)
PR3

Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi richieste
dalle procedure e percentuale di prodotti e servizi significativi Cap. 4
soggetti a tali requisiti informativi

PR4

Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non
conformità a regolamenti o codici volontari riguardanti le A 1.2
informazioni e le etichettature dei prodotti/servizi

PR5

Pratiche relative alla customer satisfaction, inclusi i risultati
4.3 - 4.4 - A 1.2
delle indagini volte alla sua misurazione

Marketing e Comunicazione
PR6

Programmi di conformità a leggi, standard e codici volontari
Non applicabile al settore
relativi all‟attività di marketing, incluse la pubblicità, la
in cui opera TRA.IN
promozione e la sponsorizzazione

PR7

Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non
conformità a regolamenti o codici volontari riferiti all‟attività di Non applicabile al settore
marketing, incluse la pubblicità, la promozione e la in cui opera TRA.IN
sponsorizzazione

RIFER. GRI

DESCRIZIONE

RIFERIMENTO
PARAGRAFO

Rispetto della privacy
Numero dei reclami documentati relativi a violazioni della
4.4 - A 1.2
privacy e a perdita dei dati dei consumatori

PR8
Conformità

Valore monetario delle principali sanzioni per non conformità a
4.2 - A 1.2
leggi o regolamenti riguardanti la fornitura di prodotti o servizi

PR9

A 2.3

Terminologia

CRITERI PER LO SVILUPPO DEL RAPPORTO :
Inclusività
Identificazione degli stakeholder e capacità del rapporto di soddisfare le loro richieste
Rilevanza e materialità
Le informazioni contenute nel rapporto coprono temi ed indicatori che possono influenzare sostanzialmente gli stakeholder che
utilizzano il rapporto
Contesto di sostenibilità
L‟organizzazione presenta i suoi risultati nel contesto più ampio della sostenibilità, ove questo contesto ha un valore interpretativo
significativo
Completezza
La copertura dei temi e degli indicatori rilevanti e materiali e la definizione del perimetro di applicabilità dovrebbero essere sufficienti
per consentire agli stakeholder di valutare le prestazioni economiche, ambientali e sociali nel periodo a cui si applica il rapporto.
Bilanciamento
Il rapporto dove fornire una presentazione bilanciata e ragionevole delle prestazioni dell‟organizzazione

Comparabilità
Le informazioni fornite devono rimanere coerenti e essere compilate e presentate in modo tale da consentire agli stakeholder che
utilizzano il rapporto di analizzare i cambiamenti delle sue prestazioni nel tempo e in relazione ad alter organizzazioni
Accuratezza
Le informazioni devono essere accurate e sufficientemente dettagliate con un elevato grado di confidenza per stakeholder che utilizzano
il report per prendere decisioni
Tempestività
L‟informazione è presentata tempestivamente e regolarmente per consentire agli stakeholder di prendere decisioni informate.
Chiarezza
Il rapporto deve essere prodotto in modo tale che sia accessibile e comprensibile dagli stakeholder che lo usano.
Affidabilità
Le informazioni e i processi utilizzati nella preparazione del report devono essere registrati, compilati, analizzati e presentati in modo da
permetterne la verifica ed il riesame.

Il presente rapporto è è stato redatto, con il supporto di tutti i Responsabili di TRA.IN S.p.A. e TRA.IN Service s.r.l.. e dal gruppo
di lavoro di EQC S.r.l. coordinato dall‟ing. Luigi Bianco.
Eventuali richieste di informazioni e segnalazioni potranno essere inoltrate a:
Dott.ssa Marisa Perugini
TRA.IN S.p.A.
Strada Statale 73 Levante, 23 - Località Due Ponti
53100 Siena
Italy
Tel: +39-0577-204229
e-mail: marisa.perugini@trainspa.it
Web: www.trainspa.it

Livello di applicazione delle Linee Guida G3 GRI
EQC s.r.l., nel corso delle attività svolte per la redazione del rapporto ha provveduto a verificare sia la correttezza dei dati in esso
contenuti sia la conformità formale alle Linee Guida GRI G3. Non si è quindi ritenuto di sottoporre il Rapporto 2009 alla verifica
formale di GRI in quanto è stata mantenuta la struttura del Rapporto 2008 approvato da GRI.
L‟ALLEGATO 2 fornisce i riferimenti ai punti della Linea Guida GRI G3.

Opzionale

Obbligatorio
Autodichiarazione

Verificato

da una terza parte

Verificato da GRI

C+
B+
A
A+

√
Report asseverato
esternamente

B

Report asseverato
esternamente

Report asseverato
esternamente

C

√

