
 

Resoconto sintetico 26 gennaio 2017 dell’incontro tra ATAC e Triplice Intesa per la 
nuova Carta di Qualità dei Servizi 

Sono presenti al tavolo (riuniti nella TRIPLICE INTESA): 

Comitato Roma-Lido 

 Roberto Spigai 

 Maurizio Messina 

Comitato Roma-Civita Castellana-Viterbo 

 Fabrizio Bonanni 

 Tommaso Rosica 

 Antonio tempio 

e Comitato Roma-Giardinetti. 

Per ATAC sono presenti: 

 Roberta Pileri (Ufficio Relazioni Istituzionali e Associazioni Consumatori) 

 Luigi Restuccia (Ufficio Relazioni Istituzionali e Associazioni Consumatori) 

 Paolo Spadoni (Ufficio Relazioni Istituzionali e Associazioni Consumatori) 

 Anouk Cecchini (Ufficio Relazioni Istituzionali e Associazioni Consumatori) 

 Cristina Bambino (Ufficio Marketing) 

 Maria Elena Gonnelli (Ufficio Marketing) 

La discussione inizia con la presentazione dello staff dedicato al tema del rinnovo della carta dei 
servizi. Prende la parola Pileri che presenta i referenti al tavolo.  

Prende la parola Spigai del Comitato Roma-Lido che presenta i referenti dei comitati, ringrazia per 
l'invito e si inizia la discussione sulla nuova carta. 

Si da per scontato da entrambe le parti, anche se non si trova traccia sui siti ufficiali istituzionali, 
della firma e dell'entrata in vigore da dicembre 2016 del nuovo contratto di servizio tra ATAC e 
Regione Lazio, per la gestione delle 3 ferrovie concesse Roma-Ostia Lido, Roma-Civita Castellana-
Viterbo e Roma-Giardinetti.  

Questo nuovo contratto sostituisce (finalmente ndr.) il vecchio contratto in proroga da 10 anni. A tale 
proposito, Bonanni del Comitato Roma-Civita Castellana-Viterbo, prendendo spunto dal nuovo 
contratto e dai livelli di servizio indicati, segnala dei punti di attenzione, legati soprattutto a delle 
scadenze contrattuali da rispettare. La triplice fa visionare il calendario delle scadenze a ATAC. Tra 
le date da rispettare é presente anche quella legata alla carta dei servizi e la domanda posta ad 



ATAC é stata proprio quella di sapere quando dovrà essere promulgata questa nuova carta e quanto 
tempo abbiamo tutti per portarne una versione da validare. ATAC risponde di non avere date certe, 
ma che si sarebbe informata.  

La TRIPLICE chiede di sapere quali sono i motivi per cui l'ultima carta dei servizi pubblicata sul sito 
ATAC é del 2013. La risposta di ATAC é che quella carta è relativa al famoso contratto di servizio in 
proroga dal 2007 e che quindi non poteva essere ulteriormente aggiornata in quanto il contratto 
stesso su cui si poggiava era già vecchio e quindi non rispondente più alle normative attuali, con 
livelli,di servizio ivi contenuti che non sono più da considerarsi tali. ATAC ricorda che quando ha 
rilevato la gestione delle 3 ferrovie nel 2010 da Metroferro, ha preso tutto il servizio e lo ha inserito 
“AS-IS” dentro la carta, senza una accurata valutazione dei criteri di rispondenza ai livelli precedenti. 
In poche parole non sono stati rivisti al dettaglio i livelli di servizio per le tre ferrovie, forse per fretta 
o per altri motivi non noti. 

ATAC sottopone ai referenti della TRIPLICE una presentazione che illustra per sommi capi quali 
saranno i contenuti della nuova carta e nella quale si recepisce la necessità legislativa del confronto 
con gli utenti e le Associazioni dei Consumatori. La presenza e la partecipazione attiva da parte delle 
Associazioni è richiesta per varie attività legate al nuovo Contratto di Servizio e in particolare per 
ogni singola fase del processo di realizzazione dellla Carta della Qualità dei Servizi. 

ATAC chiede di avere l'ultima versione della proposta in bozza di carta dei servizi della triplice in 
modo da poter partire, nei prossimi incontri, da un documento condiviso. La triplice risponde che 
invierà nei giorni successivi all'incontro la copia aggiornata (cosa che è poi stata fatta 4 giorni dopo, 
ndr.) 

Quasi alla fine dell'incontro la TRIPLICE riceve il saluto dell'AD di ATAC Fantasia, con il quale si 
ripercorrono brevemente i punti salienti della discussione sopra esposti. Fantasia si dice favorevole 
assolutamente a questo scambio di visioni tra i comitati e ATAC, soprattutto sul servizio erogato.  

Si chiude l'incontro con l'intenzione, una volta recepita la bozza della Triplice, di rivedersi e 
calendarizzare una serie di incontri propedeutici alla stesura e formalizzazione /condivisione di una 
nuova indispensabile Carta della Qualità dei Servizi dedicata esclusivamente alle 3 linee ferroviarie 
Roma-Civita Castellana-Viterbo, Roma-Ostia e Roma-Giardinetti, dato che anche il nuovo contratto 
di servizio su cui si poggia è esclusivo per le tre linee. 

 

 

Questo resoconto è interamente prodotto dal suddetto comitato e se sono necessarie correzioni o 

integrazioni da parte dei presenti all’incontro, siamo come sempre a disposizione. Grazie 

 


