ALLEGATO 2
Procedimento sanzionatorio di cui alla Delibera n. 162 del 5 dicembre 2019.

Presentazione degli impegni disciplinati dagli articoli 8 e 9 del regolamento per lo
svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con
delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, modificato con delibera n. 57/2015 del 22 luglio
2015.

Soggetto proponente:
Gruppo Torinese Trasporti - GTT S.p.A.

Estremi del procedimento e fattispecie contestata:
Procedimento sanzionatorio di cui alla Delibera n. 162 del 5 dicembre 2019.
Inottemperanza alle misure 10.1 e 10.2 ossia per non aver adeguato le proprie condizioni
generali di trasporto e la carta dei servizi entro sei mesi dall’entrata in vigore della delibera
106/2018. In particolare mancato recepimento della Misura 5.2 e 5.3, della Misura 7.2 e della
Misura 8.3 .

Descrizione degli impegni proposti per le Misure 5.2 e 5.3
Aggiornamento Regolamento di utilizzo delle ferrovie integrato alla Carta della Mobilità
dei Servizi Ferroviari (entro il 7/02/2020)
Si è aggiornato il Regolamento di utilizzo delle ferrovie integrato alla Carta della
Mobilità dei Servizi Ferroviari indicando in modo ancora più dettagliato le ragioni per le
quali è necessario accedere al servizio di prenotazione a chiamata.
Si sono ulteriormente indicate le modalità per usufruire del servizio di prenotazione.
E’ stato aggiunto il punto in cui, pur avendo ricevuto una prenotazione e pianificato il
servizio, qualora si verificassero imprevedibili situazioni di disservizio, o indisponibilità,
alla persona, nel caso in cui il viaggio non potesse andare comunque a buon fine, potrà
essere riconosciuto il rimborso dell’eventuale biglietto pagato e un indennizzo pari alla
tariffa dell’intera tratta della linea interessata.
GTT sarà in grado di contattare la persona (in quanto in possesso dei dati di
prenotazione) per adempiere alle pratiche. La persona interessata non dovrà
presentare nessuna richiesta.
Il regolamento è disponibile sul siti GTT:http://www.gtt.to.it/cms/linee-e-orari/provinciae-piemonte/sfm/1688-regolamentodelRegolamento
Copie del Regolamento di Utilizzo delle Ferrovie sono a disposizione presso i nostri
Centri di Servizio alla Clientela della Stazione Porta Susa, della Stazione Porta Nuova
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e presso l’Ufficio Relazioni con la Clientela. Pubblicazione di un estratto nelle bacheche
di stazione.
Di seguito sono riportare per estratto le parti del regolamento modificate con
evidenziazione degli aggiornamenti effettuati.
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Aggiornamento del sito WEB per migliore visibilità del servizio di prenotazione
dedicato alle persone con disabilità e a mobilità ridotta (entro il 31/1/2020)
Attuale pulsante in Home page:

Nuovo

Nuovo testo per la pagina di istruzioni:
La maggior parte dei treni è accessibile ed è dotata di postazione per persone
disabili, non tutte le stazioni della linea SFM1 e della linea SFMA sono
autonomamente accessibili.
Da Settimo fino a Chieri il viaggio sarà organizzato tramite GTT con la
collaborazione di RFI/Trenitalia.
Occorre quindi comunicare le esigenze di assistenza a terra e a bordo almeno
48 ore prima della partenza del treno, pur essendo gestibili preavvisi di 24 ore
per i viaggi dal martedì al sabato, chiamando il numero telefonico 011-2165352
dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 17:00.
Attuazione: eseguito nel sito alla pagina: http://www.gtt.to.it/cms/disabili

Adesione al tavolo di confronto tra ASSTRA, Gestori dell’Infrastruttura Ferroviaria,
Imprese Ferroviarie e associazioni maggiormente rappresentative per la disabilità
Assicurare l’adesione al tavolo di confronto tra ASSTRA, Gestori dell’Infrastruttura
Ferroviaria, Imprese Ferroviarie e associazioni maggiormente rappresentative per la
disabilità, di prossima istituzione da parte di ASSTRA, avente l’obiettivo di individuare
azioni comuni per il miglioramento dell’accessibilità dei servizi

Aggiornamento della Carta della Mobilità dei Servizi Ferroviari (entro 15 marzo 2020)
Recepisce l’aggiornamento del regolamento come sopra riportato.
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Ristampa e pubblicazione nelle stazioni e sui treni dell’estratto della Carta dei Servizi
Ferroviari (entro il 31 marzo 2020).
Costi previsti: 3.000 € (stimati) per la riedizione Carta dei servizi e diffusione in stazione e
treni. La stima dei costi di erogazione degli indennizzi in caso di eventuale disservizio nel
trasporto non è effettuabile non esistendo precedenti eventi in tal senso.

Descrizione degli impegni proposti per la misura 7.2 e misura 8.3
Aggiornamento Regolamento di utilizzo delle ferrovie integrato alla Carta della Mobilità
dei Servizi Ferroviari (entro il 7 febbraio 2020)
Si è aggiornato il Regolamento di utilizzo delle Ferrovie integrato alla Carta della
Mobilità dei Servizi Ferroviari indicando le modalità di calcolo dell’indennizzo del bonus
(i ritardi oltre i 15 minuti se superiori al 3% delle corse effettuate, oltre i 5 minuti se
superiori al 13%, le soppressioni dei treni e le sostituzioni quando sono superiori al
0,5%).
Sono indicati i canali di diffusione delle informazioni (pagina web GTT, Facebook,
Telegram, infoclienti pubblicati in biglietteria e nelle bacheche di stazione, nei Centri di
Servizio al Cliente) che sono stati aumentati rispetto al pregresso.
Sono indicate con maggiori dettagli anche su tali canali informativi l’entità del bonus, i
valori che lo generano e le modalità di erogazione (direttamente in biglietteria al rinnovo
dell’abbonamento mostrando il precedente o in contanti in caso di rinuncia).
Il regolamento è disponibile sul sito GTT:http://www.gtt.to.it/cms/linee-e-orari/provinciae-piemonte/sfm/1688-regolamentodelRegolamento
Di seguito sono riportare per estratto le parti del regolamento modificate con
evidenziazione degli aggiornamenti effettuati.
(…)
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Modifica modalità di informazione ai passeggeri su esistenza, valore e modalità di
erogazione del bonus (a partire dal rinnovo del mese di marzo 2020)
Nuova tipologia di avviso ai passeggeri, affisso in stazione e sui treni, che riporta con
maggiori dettagli e informazioni esistenza, valore e modalità di erogazione del bonus.
In questi avvisi si fa espresso riferimento ai valori di disservizio che generano il bonus.
Di seguito sono riportate immagini del precedente avviso informativo e del nuovo
formato ideato. (N.B. il formato del nuovo avviso sarà adottato con il rinnovo
abbonamenti di marzo 2020, l’immagine riportata è stata realizzata a titolo di esempio
con i dati di febbraio 2020)
Nuovo formato:
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Precedente formato:

Aggiornamento della Carta della Mobilità dei Servizi Ferroviari (entro 15 marzo 2020)
Recepisce l’aggiornamento del regolamento come sopra riportato.

Ristampa e pubblicazione nelle stazioni e sui treni dell’estratto della Carta dei Servizi
Ferroviari (entro il 31 marzo 2020).
Costi previsti: già indicati al precedente impegno.
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Descrizione degli impegni proposti per la misura 8.3
Aggiornamento Regolamento di utilizzo delle ferrovie integrato alla Carta della Mobilità
dei Servizi Ferroviari (entro il 7 febbraio 2020).
Si è aggiornato il Regolamento di Utilizzo delle Ferrovie integrato alla Carta della
Mobilità dei Servizi Ferroviari evidenziando le modalità di erogazione dell’indennizzo
ossia che si deve presentare nessuna richiesta, il bonus si applica all’atto del rinnovo,
si è infine ricordato che è prevista la possibilità di presentare reclamo nelle forme e con
le modalità presenti nel Regolamento.
Il regolamento è disponibile sul siti GTT:http://www.gtt.to.it/cms/linee-e-orari/provinciae-piemonte/sfm/1688-regolamentodelRegolamento
Di seguito sono riportare per estratto le parti del regolamento modificate con
evidenziazione degli aggiornamenti effettuati.

Aggiornamento della Carta della Mobilità dei Servizi Ferroviari (entro 15 marzo 2020)
Recepisce l’aggiornamento del regolamento come sopra riportato.

Ristampa e pubblicazione nelle stazioni e sui treni dell’estratto della Carta dei Servizi
Ferroviari (entro il 31 marzo 2020).
Costi previsti: già indicati ai precedenti impegni.
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