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1 - PREMESSA 

L’art. 22 ter della legge n. 176/2020 e l’art. 1, comma 816, della legge 178/2020 stanziano, per il 
2021, rispettivamente 190 milioni di euro e 200 milioni di euro, per complessivi 390 milioni di euro, 
per l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche agli 
studenti. Di tale somma, 195 milioni di euro sono stati ripartiti ed erogati alle Regioni e Province 
Autonome, a titolo di anticipazione, con il Decreto interministeriale 4/02/2021 n. 61 e, a seguito 
dell’intesa in Conferenza unificata e del conseguente Decreto Interministeriale MIMS-MEF n. 335 
del 17 agosto 2021, sono stati impegnati ed erogati gli ulteriori 195 milioni di euro, a saldo dei servizi 
aggiuntivi programmati e rendicontati dal 7 gennaio al 30 giugno 2021 e come ulteriore anticipazione 
per i servizi aggiuntivi eserciti e da esercire da luglio 2021 al 31 dicembre 2021. 

Inoltre, sempre sul bilancio 2021, con l’articolo 51 del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 sono 
state stanziati 450 milioni di euro per la copertura degli oneri conseguenti a servizi aggiuntivi da 
esercire entro il 31/12/2021 e, sino ad un limite di 45 milioni, all’implementazione delle operazioni 
di sanificazione, disinfezione ed igienizzazione. Nel prossimo mese di ottobre i 450 milioni di euro 
destinati a servizi aggiuntivi da esercire nel 2021 verranno impegnati ed erogati integralmente a titolo 
di anticipazione per servizi aggiuntivi da esercire al 31 dicembre 2021. Gli eventuali  non utilizzati 
per servizi aggiuntivi e accertati nel 2022, come previsto dalla legge, saranno destinati a 
compensazione di minori ricavi inerenti l’esercizio 2021. 
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2 - SERVIZI AGGIUNTIVI PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2021 

Al fine di definire le quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia Autonoma sono state richieste 
alle stesse le previsioni di servizi aggiuntivi da attivare nel periodo settembre–dicembre 2021, con 
l’inizio dell’anno scolastico 2021/22, tenendo conto dello svolgimento delle lezioni in presenza del 
100% e del coefficiente di riempimento dei mezzi pari all’80%, come previsto dalle linee guida di 
cui all’Ordinanza del Ministro della Salute del 31/08/2021. I dati inizialmente trasmessi sono stati via 
via aggiornati man mano che venivano conclusi i lavori dei Tavoli prefettizi. 

Alla data del 16 settembre 2021 i servizi aggiuntivi previsti nel periodo settembre–dicembre 2021 
sono i seguenti: 

 

  Servizi aggiuntivi 
(Km) 

Mezzi 
(N°) 

Onere stimato  
(€) 

Costo medio del 
serv. agg./km 

(€) 

N. operatori 
aggiuntivi 

per controlli 

Abruzzo 2.200.000 110 3.800.000 1,73 200 
Basilicata 516.032 65 1.775.500 3,44  

Calabria 2.229.667 220 5.050.685,00 2,27  

Campania 5.657.622 950 18.582.019 3,28  

Emilia Romagna 3.700.000 407 11.100.000,00 3,00  

Friuli V. G. 944.008 137 3.172.850,00 3,36  

Lazio 5.000.000 502 26.151.200,00 5,23  

Liguria  1.395.568 225 6.401.620,00 4,59  

Lombardia 5.628.283 644 
 

26.643.916,00 4,73 
SI, ma non 

quantificato 
Marche 1.002.306 169 3.776.759,01 3,77 136 
Molise 691.576 23 2.005.572,00 2,90  

Piemonte 1.657.487 314 14.012.565,16 8,45  

Prov. Aut. Trento 500.000 150 1.300.000,00 2,60  

Prov. Aut. Bolzano 391.928 74 1.675.337,51 4,27  

Puglia 5.424.000 506 17.628.000,00 3,25  

Sardegna 1.293.652 157 6.299.269,00 4,87  

Sicilia 439.629 300 2.031.282,00 4,62 100 
Toscana 1.500.000 220 7.000.000,00 4,67  

Umbria 771.725 99 
 

3.082.741,20 
 

3,99 
SI, ma non 

quantificato 
Valle d'Aosta 338.259 35 700.527,00 2,07  

Veneto 1.500.000 464 11.250.000,00 7,50 310 
TOTALE 42.781.743 5.771 173.439.842,88 4,05 746 

 
Da quanto sopra risulta che per i servizi aggiuntivi programmati al 31 dicembre 2021 si ha un 
incremento del 323% rispetto a quelli eserciti nello stesso periodo nel 2020, che ammontavano a km 
13.240.237.  
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3 - MONITORAGGIO SULLE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE E 
IGIENIZZAZIONE 

La Direzione generale del TPL ha avviato, attraverso le Associazioni datoriali, un monitoraggio sulle 
modalità e sulle tecnologie utilizzate dalle Aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale 
per affrontare in modo efficace ed efficiente le operazioni di sanificazione e igienizzazione, previste 
nelle linee guida, nonché indicazioni sulle ulteriori misure anti-Covid messe in atto dalle Aziende. 
I risultati sono stati aggregati per attività di carattere generale e per modalità di trasporto. 
 
A) AZIONI GENERALI  

A.1) Studi e/o sperimentazioni  

Alcune Aziende hanno avviato studi/sperimentazioni di nuove tipologie di sanificazioni. Nella 
seguente tabella si riportano la tipologia del dispositivo, i vantaggi e le criticità che lo stesso presenta.  

DISPOSITIVO BENEFICI CRITICITA’ 
Dispositivo automatico di 
sanificazione atmosfera ambienti 
interni e superfici  

Sanificazione continua con perossido di 
idrogeno. Non è necessaria la 
disinfezione meccanica negli ambienti 
dove è utilizzata l’attrezzatura  

L’utilizzo limita i ricambia 
d’aria degli ambienti. Per 
garantire la disinfezione delle 
superfici è necessario 
garantire il funzionamento 
continuo dell’attrezzatura  

Generatore di ozono  Disinfezione del veicolo  Solo una vettura a ciclo  
Macchina Aerosoliatrice  Disinfezione del veicolo  Ingombro macchina  
Atomizzatore  Disinfezione del veicolo  -  
Disinfettante silver barrier  Ambiente sanificato per aria e superfici  Attrezzature difficilmente 

gestibili e delicate; tempi; 
costi elevati del prodotto  

Sperimentazione di un 
dispositivo basato sulla 
tecnologia NTP (Non Thermal 
Plasma)  

Riduzione dei tempi di sanificazione dei 
rotabili e utilizzo anche in presenza di 
persone  

Nessuna particolare criticità  

Apparecchi fissi su bus – 
principio attivo ozono – 
sperimentazione in corso da 
parte dell’Università  

Impianti fissi in sostituzione della 
nebulizzazione manuale  

Tossicità e aggressività 
dell’ozono  

Apparecchi fissi su bus – 
principio attivo citrato di argento 
– sperimentazione in corso da 
parte dell’Università  

Impianti fissi in sostituzione della 
nebulizzazione manuale  

 

Sistema di sanificazione dell’aria 
tramite fotocatilisi 

Si attiva automaticamente all’avvio del 
mezzo e non necessita di 
manutenzione 

Costi 

Sanificatore nebbiogeno  Sanifica le superfici  Ricarica ogni 2/3 giorni del 
liquido per nebulizzare per 
scadenza e azionamento 
manuale  
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Applicazione sui finestrini di 
pellicole adesive in PVC 
polimerico miscelato additivate 
con prodotto a base di biossido 
di titanio sotto forma di nano 
particelle 

Il biossido di titanio, presente in forma 
nanometrica sulla pellicola permette la 
degradazione tramite fotocalisi di 
composti organici e inorganici. 
L’abbattimento, che si produce in tempo 
reale, include microrganismi biologici 
come virus, batteri e funghi e riguarda 
sia l’aria che le superfici all’interno dei 
mezzi e degli uffici. Inoltre, c’è 
un’azione disinfettante ed igienizzante 
continua in presenza di luce (anche 
artificiale) 

 

Sperimentazioni condotte con 
purificatore d’aria Innoliving, 
modello INN-563-INNOLIVING  

Eliminazione di batteri e virus oltre il 
90%  

Sperimentazioni svolta su 6 
mezzi urbani di servizio 
scolastico  

Sanificatore B0250 ad azione 
fotocatilitica a base di WO3  

Efficacia elevata in quanto viene trattata 
direttamente l’aria dell’abitacolo 
passeggeri; funzionamento automatico 
durante il servizio senza il consumo di 
prodotti 

Costo elevato e necessità di 
installazione su tutti i veicoli  

Progetto Roboalive, ad azione 
automatica a base di luce UV  

Efficacia elevata in quanto viene trattata 
direttamente l’aria dall’abitacolo 
passeggeri e le superfici; 
funzionamento automatico durante il 
servizio senza il consumo di prodotti  

Costo elevato e necessità di 
installazione su tutti i veicoli. 
Funzionamento a fine 
servizio senza persone a 
bordo 

 
 

A.2) Sviluppo della digitalizzazione  

La quasi totalità delle aziende ha implementato la digitalizzazione di alcune attività, per rendere 

ancor più efficace la gestione dell’emergenza Covid, tra le quali: 

 vendita di biglietti e abbonamenti online e introduzione di abbonamenti settimanali treno-bus;  

 emissione e rinnovo online permessi di ZTL e ZRS;  

 acquisto di titoli di viaggio per mezzo di App con validazione a bordo tramite QR Code;  

 introduzione dell’App URFIST per l’accesso su prenotazioni alle biglietterie;  

 adesione alla piattaforma PagoPa; 

 configurazione dinamica dei varchi di ingresso in funzione dei flussi;  

 conta-passeggeri; 

 sistema Alert bus completo/disponibili: in tempo reale sui display dei bus, sulle paline 

elettroniche intelligenti e le App di infomobilità, è indicato lo stato di capienza dei posti di 

ciascun bus in arrivo alla fermata; 

 installazione alle stazioni di sensori del grado di affollamento;  

 smaterializzazione della gestione del servizio con trasmissione turni ai conducenti anche 

tramite smartphone, attivazione di monitor uscite bus e self-service per cambi turni e altre 

procedure amministrative; 
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 sviluppo di App per smartphone da utilizzare con tag NFC passivi installati sui veicoli e nelle 

località aperte al pubblico e di servizio per verificare in tempo reale i passaggi di sanificazione 

e pulizia da parte degli operatori. 

 

B) AZIONI SU AUTOLINEE E FILOVIE URBANE  

B.1) Sicurezza anti-Covid del personale di bordo: 

 obbligo di mascherine per i viaggiatori;  

 gel a bordo autobus per i viaggiatori e in dotazione al conducente;  

 chiusura porta anteriore e interdizione spazio accanto al conducente;  

 sanificazione delle superfici di guida ai capolinea principali dopo ogni corsa;  

 distanziamento tra conducente e passeggeri;  

 installazione di barriere in plexiglass;  

 sospensione del servizio di vendita dei titoli di viaggio da parte del personale di guida;  

 sorveglianza sanitaria periodica da parte del medico competente.  

 

B.2) Sicurezza anti-Covid dei passeggeri: 

 modifica del regolamento di vettura con obbligo di mascherine chirurgiche;  

 sanificazione degli autobus ai capolinea principali e al rientro in deposito;  

 posizionamento di marker su sedili non utilizzabili;  

 separazione dei flussi di entrata e di uscita dai mezzi;  

 affissione in ciascun autobus delle Linee Guida ai fini della prevenzione del contagio;  

 affissione di apposita cartellonistica indicante il numero massimo consentito sullo specifico 

mezzo;  

 capienza dei mezzi ridotta;  

 indicazioni di distanziamento e regole presenti anche alle fermate;  

 monitoraggio dei carichi in tempo reale con sistema di videosorveglianza; 

 attivazione della procedura per la comunicazione informatizzata giornaliera dei bus puliti e 

sanificati da parte della ditta incaricata;  

 attivazione del servizio di assistenza all’incarrozzamento, conteggio/monitoraggio 

dell’utenza, e controllo del corretto utilizzo dei presidi di contenimento della diffusione del 

virus;  
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 presenza di procedure per una tempestiva e progressiva rimodulazione della capienza 

massima a bordo, in funzione di quanto previsto dai presidi di contenimento della diffusione 

del virus.  

 

C) AZIONI SU AUTOLINEE EXTRAURBANE 

C.1) Sicurezza anti-Covid del personale di bordo:  

 dotazione dispositivi di protezione del tipo FFP2 al conducente;  

 dotazione di disinfettante;  

 disinfezione giornaliera delle superfici interne del mezzo;  

 distanziamento tra conducente e passeggeri;  

 indicazioni norme comportamentali;  

 presenza di procedure per una tempestiva e progressiva rimodulazione della capienza massima 

a bordo, in funzione da quanto previsto dai presidi di contenimento della diffusione del virus; 

 formazione e informazione del personale sulle modalità di utilizzo dei DPI forniti e sulle 

misure messe in atto per la prevenzione del COVID-19. 

 

C.2) Sicurezza anti-Covid dei passeggeri:  

 indicazioni norme comportamentali con segnaletica relativa al distanziamento e all’utilizzo 

della mascherina di protezione;  

 installazione di dispenser con disinfettante a base alcolica a disposizione dei passeggeri;  

 posizionamento di marker su sedili non utilizzabili;  

 differenziazione salita e discesa passeggeri;  

 affissione di apposita cartellonistica indicante il numero massimo consentito sullo specifico 

mezzo.  

 

D) AZIONI SU TRANVIE  

D.1) Sicurezza anti-Covid del personale di bordo:  

 chiusura della prima porta e installazione di catenelle per il distanziamento del posto di guida 

sui tram senza cabina confinata;  

 dotazione ai conducenti di mascherine chirurgiche o superiori, di disinfettanti per le mani e 

di un kit per la igienizzazione/disinfezione del posto di guida;  

 disinfezione/sanificazione giornaliera del posto di guida. 

 



10 
 

D.2) Sicurezza anti-Covid dei passeggeri.  

 indicazioni sulle norme comportamentali con apposita segnaletica/cartellonistica e  

campagne di informazione all’utenza;  

 collocazione a bordo di dispenser con soluzioni idroalcoliche igienizzanti; 

 disinfezione manuale giornaliera delle superfici di contatto, nonché sanificazione dei 

condotti dell’aria condizionata. 

 

E) AZIONI SU METROPOLITANE  

E.1) Sicurezza anti-Covid personale di bordo:  

 dotazione di mascherine chirurgiche o superiori al conducente;  

 dotazione di gel disinfettante;  

 dotazione di kit per la disinfezione dei posti di guida;  

 disinfezione giornaliera delle superfici interne del rotabile. 

 

E.2) Sicurezza anti-Covid dei passeggeri:  

 affissione di infografiche con le indicazioni di carattere generale emanate dalle Autorità 

nazionali e regionali;  

 misure di contingentamento degli ingressi con eventuale chiusura dei tornelli, per evitare il 

sovraffollamento, 

 segnaletica per indicare le sedute non utilizzabili per rispettare il distanziamento;  

 installazione di dispenser di gel disinfettante;  

 disinfezione manuale giornaliera delle superfici di contatto; 

 sanificazione dei condotti dell’aria condizionata dei mezzi; 

 igienizzazione e sanificazione dei treni in conformità delle disposizioni vigenti. 

 

E.3) Sicurezza anti-Covid alle stazioni:  

 attivazione di un sistema di monitoraggio per il grado di affollamento che permette di 

regolare l’afflusso dell’utenza;  

 affissione di infografiche con le informazioni dei percorsi da seguire per l’ingresso e l’uscita 

dalle stazioni e lungo le banchine;  

 segnaletica per indicare le sedute non utilizzabili per rispettare il distanziamento;  

 installazione di dispenser di gel disinfettante;  

 disinfezione giornaliera dei locali. 
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F) AZIONI SU FERROVIE  

F.1) Sicurezza anti-Covid del personale di bordo.  

 fornitura di mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, visiere protettive, gel disinfettanti, kit 

per le detersione/disinfezione delle superfici di guida;  

 disinfezione giornaliera delle superfici interne;  

 disinfezione ad ogni cambio turno delle superfici interne alla cabina del treno. 

 

F.2) Sicurezza anti-Covid dei passeggeri:  

 installazione a bordo della segnaletica riportante le norme comportamentali, le misure di 

contenimento della diffusione del Covid-19 e la percentuale di riempimento in relazione alle 

nuove disposizioni previste dalle linee guida;  

 installazione a bordo di dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche a servizio 

degli utenti;  

 igienizzazione, sanificazione e disinfezione giornaliera dei treni;  

 coefficiente di riempimento al 50% dei posti a sedere sino al 12.09.2021; coefficiente di 

riempimento pari al 75% dei posti a sedere dal 13.09.2021;  

 pulizia delle superfici di contatto del materiale rotabile dopo ogni tragitto;  

 predisposizione di video informativi istituzionali sul display di bordo.  

 

F.3) Sicurezza anti-Covid alle stazioni:  

 installazione della segnaletica riportante le norme comportamentali sulle misure di 

contenimento della diffusione del Covid-19 e dispenser contenenti soluzioni idroalcoliche;  

 indicazioni sulle norme comportamentali attraverso l’uso di opportuna segnaletica;  

 installazione dei dispenser con disinfettante a base alcolica a disposizione dell’utenza;  

 disinfezione giornaliera degli ambienti aperti al pubblico;  

 disinfezione ad ogni cambio turno degli ambienti lavorativi;  

 installazione di segnaletica informativa orizzontale e verticale di distanziamento;  

 attivazione di un sistema di monitoraggio per il grado di affollamento che permette di 

regolare l’afflusso dell’utenza;  

 affissione di info-grafiche con le informazioni di carattere specifico, quali i percorsi da 

seguire per l’ingresso e l’uscita dalle stazioni e lungo le banchine;  

 incremento delle emettitrici automatiche. 
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4 – MONITORAGGIO SULLE VERIFICHE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E 
SUI CONTROLLI 

 
La Direzione generale del TPL ha svolto, attraverso l’Ufficio per il Coordinamento delle Regioni, un 
monitoraggio sulle verifiche inerenti i servizi aggiuntivi e i controlli. In particolare, sono state 
richieste informazioni circa la conclusione delle attività dei tavoli prefettizi, la verifica dei servizi 
aggiuntivi, dei controlli e delle operazioni di igienizzazione e di sanificazione. 

All’indagine hanno finora risposto nove Regioni e dall’analisi dei dati trasmessi è risultato che: 

- i lavori dei vari Tavoli prefettizi si sono chiusi tra il 30 agosto ed il 15 settembre u.s.; 

- le verifiche dei servizi aggiuntivi sono eseguite prevalentemente dal committente del servizio 
(regione, comune o agenzia) e, in alcuni casi, da soggetti terzi. Tali verifiche sono effettuate 
sulla documentazione presentata dal gestore (autocertificazione, rapporti periodici, fatture, 
ecc.) e, alcune regioni, con visite ispettive; 

- le verifiche sui controlli (non eseguita da alcune regioni) vengono svolte dal committente del 
servizio (Regione, Comune o Agenzia) con proprio personale o tramite società private (in un 
caso dalle Forze dell’ordine) sui documenti del gestore e, in alcuni casi, anche in loco; 

- le verifiche sulle operazioni di igienizzazione e sanificazione sono svolte dal Committente del 
servizio prevalentemente sulla documentazione e, in qualche caso, con verifiche ispettive. 

Di seguito si riporta una sintesi dei dati finora pervenuti. 
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MONITORAGGIO SULLE VERIFICHE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E SUI CONTROLLI  

REGIONE:  Prefettura:  

Conclusione attività 
piani prefettizi Verifica servizi aggiuntivi Verifica controlli Verifica igenizzazione, sanificazione   

SI/NO DATA Verificatore Decsrizione Modalità verifica Verificatore Decsrizione Modalità verifica Verificatore Decsrizione Modalità 
verifica 

 

Abruzzo 

Chieti SI 10-set-21 
Regione o 

prov 
autonoma 

report servizi e verifica 
ispettiva 

Committente 
del servizio 

con proprio personale  
o società private 

Regione o prov 
autonoma 

report settimanale da  
trasmettere e verifica 

ispettiva 

 

Teramo SI 10-set-21 
Regione o 

prov 
autonoma 

report servizi e verifica 
ispettiva 

Committente 
del servizio 

con proprio personale  
o società private 

Regione o prov 
autonoma 

report settimanale da  
trasmettere e verifica 

ispettiva 

 

Pescara  SI 14-set-21 
Regione o 

prov 
autonoma 

report servizi e verifica 
ispettiva 

Committente 
del servizio 

con proprio personale  
o società private 

Regione o prov 
autonoma 

report settimanale da  
trasmettere e verifica 

ispettiva 

 

L'Aquila SI 14-set-21 
Regione o 

prov 
autonoma 

report servizi e verifica 
ispettiva 

Committente 
del servizio 

con proprio personale  
o società private 

Regione o prov 
autonoma 

report settimanale da  
trasmettere e verifica 

ispettiva 

 

Friuli Venezia 
Giulia 

Trieste SI 1-set-21 
Regione o 

prov 
autonoma 

Verifica da sistema di 
monitoraggio, controlli diretti 

e acquisizioni documentali 
        

I dati dei campi 
relativi alla 

"Conclusione attività 
piani prefettizi" si 

riferiscono 
all’emissione dei piani 

da parte delle 
prefetture. 

Udine SI 2-set-21 
Regione o 

prov 
autonoma 

Verifica da sistema di 
monitoraggio, controlli diretti 

e acquisizioni documentali 
        

Pordenone SI 2-set-21 
Regione o 

prov 
autonoma 

Verifica da sistema di 
monitoraggio, controlli diretti 

e acquisizioni documentali 
        

Gorizia SI 2-set-21 
Regione o 

prov 
autonoma 

Verifica da sistema di 
monitoraggio, controlli diretti 

e acquisizioni documentali 
        

Liguria 

GENOVA SI 7-set-21 Committente 
del servizio 

modalità previste dal 
contratto di servizio          

IMPERIA SI 7-set-21 Committente 
del servizio 

modalità previste dal 
contratto di servizio          

SAVONA SI 10-set-21 Committente 
del servizio 

modalità previste dal 
contratto di servizio          

SPEZIA SI 31-ago-
21 

Committente 
del servizio 

modalità previste dal 
contratto di servizio          

Lombardia Bergamo SI 1-set-21 Committente 
del servizio 

Verifica sulle autocertificazioni 
rese dai Gestori e verifiche 

documentali sulle 
consuntivazioni 

Committente 
del servizio 

Verifiche campionarie 
(documentali e in loco) sul 

personale aggiuntivo di 
controllo messo in campo 

Committente del 
servizio 

Verifica campionaria 
documentale 
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Brescia SI 10-set-21 Committente 
del servizio 

Verifica sulle autocertificazioni 
rese dai Gestori e verifiche 

documentali sulle 
consuntivazioni 

Committente 
del servizio 

Verifiche campionarie 
(documentali e in loco) sul 

personale aggiuntivo di 
controllo messo in campo 

Committente del 
servizio 

Verifica campionaria 
documentale 

 

Como SI 9-set-21 Committente 
del servizio 

Verifica sulle autocertificazioni 
rese dai Gestori e verifiche 

documentali sulle 
consuntivazioni 

Committente 
del servizio 

Verifiche campionarie 
(documentali e in loco) sul 

personale aggiuntivo di 
controllo messo in campo 

Committente del 
servizio 

Verifica campionaria 
documentale 

 

Cremona SI 9-set-21 Committente 
del servizio 

Verifica sulle autocertificazioni 
rese dai Gestori e verifiche 

documentali sulle 
consuntivazioni 

Committente 
del servizio 

Verifiche campionarie 
(documentali e in loco) sul 

personale aggiuntivo di 
controllo messo in campo 

Committente del 
servizio 

Verifica campionaria 
documentale 

 

Lecco SI 6-set-21 Committente 
del servizio 

Verifica sulle autocertificazioni 
rese dai Gestori e verifiche 

documentali sulle 
consuntivazioni 

Committente 
del servizio 

Verifiche campionarie 
(documentali e in loco) sul 

personale aggiuntivo di 
controllo messo in campo 

Committente del 
servizio 

Verifica campionaria 
documentale 

 

Lodi SI 10-set-21 Committente 
del servizio 

Verifica sulle autocertificazioni 
rese dai Gestori e verifiche 

documentali sulle 
consuntivazioni 

Committente 
del servizio 

Verifiche campionarie 
(documentali e in loco) sul 

personale aggiuntivo di 
controllo messo in campo 

Committente del 
servizio 

Verifica campionaria 
documentale 

 

Mantova SI 2-set-21 Committente 
del servizio 

Verifica sulle autocertificazioni 
rese dai Gestori e verifiche 

documentali sulle 
consuntivazioni 

Committente 
del servizio 

Verifiche campionarie 
(documentali e in loco) sul 

personale aggiuntivo di 
controllo messo in campo 

Committente del 
servizio 

Verifica campionaria 
documentale 

 

Milano  SI 30-ago-
21 

Committente 
del servizio 

Verifica sulle autocertificazioni 
rese dai Gestori e verifiche 

documentali sulle 
consuntivazioni 

Committente 
del servizio 

Verifiche campionarie 
(documentali e in loco) sul 

personale aggiuntivo di 
controllo messo in campo 

Committente del 
servizio 

Verifica campionaria 
documentale 

 

Monza e 
Brianza SI 7-set-21 Committente 

del servizio 

Verifica sulle autocertificazioni 
rese dai Gestori e verifiche 

documentali sulle 
consuntivazioni 

Committente 
del servizio 

Verifiche campionarie 
(documentali e in loco) sul 

personale aggiuntivo di 
controllo messo in campo 

Committente del 
servizio 

Verifica campionaria 
documentale 

 

Pavia SI 1-set-21 Committente 
del servizio 

Verifica sulle autocertificazioni 
rese dai Gestori e verifiche 

documentali sulle 
consuntivazioni 

Committente 
del servizio 

Verifiche campionarie 
(documentali e in loco) sul 

personale aggiuntivo di 
controllo messo in campo 

Committente del 
servizio 

Verifica campionaria 
documentale 

 

Sondrio SI 2-set-21 Committente 
del servizio 

Verifica sulle autocertificazioni 
rese dai Gestori e verifiche 

documentali sulle 
consuntivazioni 

Committente 
del servizio 

Verifiche campionarie 
(documentali e in loco) sul 

personale aggiuntivo di 
controllo messo in campo 

Committente del 
servizio 

Verifica campionaria 
documentale 

 

Varese SI 3-set-21 Committente 
del servizio 

Verifica sulle autocertificazioni 
rese dai Gestori e verifiche 

documentali sulle 
consuntivazioni 

Committente 
del servizio 

Verifiche campionarie 
(documentali e in loco) sul 

personale aggiuntivo di 
controllo messo in campo 

Committente del 
servizio 

Verifica campionaria 
documentale 

 

Marche 

Pesaro e 
Urbino SI 9-set-21 Committente 

del servizio 

Rapporti periodici gestore e a 
campione nell'ambito del 

monitoraggio del CdS 

Committente 
del servizio Rapporti gestore Committente del 

servizio Rapporti gestore  

Pesaro e 
Urbino     Soggetto 

terzo 

In aggiunta il gestore 
dell'infrastruttura ferroviaria 

per il ferro regionale 
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Ancona SI 9-set-21 Committente 
del servizio 

Rapporti periodici gestore e a 
campione nell'ambito del 

monitoraggio del CdS 

Committente 
del servizio Rapporti gestore Committente del 

servizio Rapporti gestore  

Ancona     Soggetto 
terzo 

In aggiunta il gestore 
dell'infrastruttura ferroviaria 

per il ferro regionale 
         

Macerata SI 9-set-21 Committente 
del servizio 

Rapporti periodici gestore e a 
campione nell'ambito del 

monitoraggio del CdS 

Committente 
del servizio Rapporti gestore Committente del 

servizio Rapporti gestore  

Macerata     Soggetto 
terzo 

In aggiunta il gestore 
dell'infrastruttura ferroviaria 

per il ferro regionale 
         

Fermo SI 3-set-21 Committente 
del servizio 

Rapporti periodici gestore e a 
campione nell'ambito del 

monitoraggio del CdS 

Committente 
del servizio Rapporti gestore Committente del 

servizio Rapporti gestore  

Fermo     Soggetto 
terzo 

In aggiunta il gestore 
dell'infrastruttura ferroviaria 

per il ferro regionale 
         

Ascoli Piceno NO   Committente 
del servizio 

Rapporti periodici gestore e a 
campione nell'ambito del 

monitoraggio del CdS 

Committente 
del servizio Rapporti gestore Committente del 

servizio Rapporti gestore  

Ascoli Piceno     Soggetto 
terzo 

In aggiunta il gestore 
dell'infrastruttura ferroviaria 

per il ferro regionale 
         

Provincia 
Autonoma di 

Trento 

Trento SI 6-set-21 Soggetto 
terzo sopralluoghi a campione Soggetto terzo sopralluoghi a campione Soggetto terzo sopralluoghi a campione servizi sub affidati 

Trento SI 6-set-21 Committente 
del servizio 

autodichiarazione soggetto in 
house 

Committente 
del servizio forze dell'ordine Committente del 

servizio forze dell'ordine servizi prodotti dal 
concessionario 

Toscana 

Firenze SI 10-set-21 
Regione o 

prov 
autonoma 

Monitoraggio giornaliero 
attraverso comunicazioni 
all’Osservatorio Regionale 

Trasporti 

         

Grosseto SI 14-apr-
21 

Regione o 
prov 

autonoma 

Monitoraggio giornaliero 
attraverso comunicazioni 
all’Osservatorio Regionale 

Trasporti 

         

Livorno SI 14-set-21 
Regione o 

prov 
autonoma 

Monitoraggio giornaliero 
attraverso comunicazioni 
all’Osservatorio Regionale 

Trasporti 

         

Pisa SI 13-set-21 
Regione o 

prov 
autonoma 

Monitoraggio giornaliero 
attraverso comunicazioni 
all’Osservatorio Regionale 

Trasporti 

         

Prato SI 8-set-21 
Regione o 

prov 
autonoma 

Monitoraggio giornaliero 
attraverso comunicazioni          
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all’Osservatorio Regionale 
Trasporti 

Siena SI 14-set-21 
Regione o 

prov 
autonoma 

Monitoraggio giornaliero 
attraverso comunicazioni 
all’Osservatorio Regionale 

Trasporti 

         

Massa Carrara SI 15-set-21 
Regione o 

prov 
autonoma 

Monitoraggio giornaliero 
attraverso comunicazioni 
all’Osservatorio Regionale 

Trasporti 

         

Lucca SI 15-set-21 
Regione o 

prov 
autonoma 

Monitoraggio giornaliero 
attraverso comunicazioni 
all’Osservatorio Regionale 

Trasporti 

         

Arezzo SI 15-set-21 
Regione o 

prov 
autonoma 

Monitoraggio giornaliero 
attraverso comunicazioni 
all’Osservatorio Regionale 

Trasporti 

         

Pistoia SI 15-set-21 
Regione o 

prov 
autonoma 

Monitoraggio giornaliero 
attraverso comunicazioni 
all’Osservatorio Regionale 

Trasporti 

         

Veneto 

Belluno SI 7-set-21 Committente 
del servizio 

acquisizione 
rendicontazioni/atti di 
affidamento/fatture da 

aziende 

Committente 
del servizio   Committente del 

servizio 
Acquisizione reports 

settimanali 
 

Padova SI 10-set-21 Committente 
del servizio 

acquisizione 
rendicontazioni/atti di 
affidamento/fatture da 

aziende 

Committente 
del servizio   Committente del 

servizio 
Acquisizione reports 

settimanali 
 

Rovigo SI 10-set-21 Committente 
del servizio 

acquisizione 
rendicontazioni/atti di 
affidamento/fatture da 

aziende 

Committente 
del servizio   Committente del 

servizio 
Acquisizione reports 

settimanali 
 

Treviso SI 3-set-21 Committente 
del servizio 

acquisizione 
rendicontazioni/atti di 
affidamento/fatture da 

aziende 

Committente 
del servizio   Committente del 

servizio 
Acquisizione reports 

settimanali 
 

Venezia SI 6-set-21 Committente 
del servizio 

acquisizione 
rendicontazioni/atti di 
affidamento/fatture da 

aziende 

Committente 
del servizio   Committente del 

servizio 
Acquisizione reports 

settimanali 
 

Verona SI 8-set-21 Committente 
del servizio 

acquisizione 
rendicontazioni/atti di 
affidamento/fatture da 

aziende 

Committente 
del servizio   Committente del 

servizio 
Acquisizione reports 

settimanali 
 

Vicenza SI 6-set-21 Committente 
del servizio 

acquisizione 
rendicontazioni/atti di 
affidamento/fatture da 

aziende 

Committente 
del servizio   Committente del 

servizio 
Acquisizione reports 

settimanali 
 

 


