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Indicatori di monitoraggio 

 

ASPETTO PARAMETRO 

Sicurezza 
(innovazione) 

n. autobus con età < 15 anni / n. autobus circolanti  

Sicurezza 
(innovazione) 

n. fermate attrezzate con sistemi tecnologici di prevenzione ai fini della sicurezza 
(presenza di videocamere e sistemi di telecontrollo) / n. fermate totali 

Sicurezza 
(innovazione) 

n. veicoli attrezzati con sistemi tecnologici di prevenzione ai fini della sicurezza 
(presenza di videocamere e sistemi di telecontrollo) / parco circolante 

Sicurezza 
(precauzione) 

n. corse effettuate senza incidenti / n. corse totali 

Sicurezza 
(incolumità) 

n. corse effettuate senza aggressioni e molestie / n. corse totali 

Ambiente (consumi) Consumi per trazione in energia / consumi per trazione totali espressi in TEP 
Ambiente 
(emissioni) 

% veicoli elettrici su intero parco 

Ambiente 
(innovazione) 

n. veicoli con motore a standard euro 3 o superiore o a trazione elettrica, ibridi o che 
utilizzino combustibili ecologici (metano, gpl, ...) / parco circolante 

Qualità (affidabilità) corse effettuate / corse programmate 
Qualità (puntualità) n. passaggi alla fermata regolari / n. passaggi fermata totali  
Qualità (comfort) n. veicoli con climatizzazione / parco circolante 
Qualità (comfort-
accessibilità) 

n. veicoli con indicatori audiovisivi dispositivi di fermata interni ed esterni al veicolo / 
parco circolante 

Qualità (comfort-
accessibilità) 

n. veicoli con accesso facilitato per diversamente abili / parco circolante 

Qualità 
(accessibilità) 

Popolazione entro 200-250 metri da un fermata / popolazione totale 

Qualità 
(accessibilità) 

n. fermate con orari esposti ed aggiornati / n fermate 

Efficacia mobilità TPL area metropolitana/mobilità motorizzata 
Efficacia n. passeggeri-km / posti-km 
Efficacia n. viaggiatori trasportati / vetture-km 
Efficienza (servizio) velocità commerciale 
Efficienza (servizio) Vetture km annui / n. conducenti 
Efficienza (servizio) Vetture km annui / n. veicoli 
Efficienza (servizio) impegno massimo veicoli / n. veicoli circolanti 
Efficienza della 
spesa pubblica 

Ricavi da traffico / passeggeri-km annui 

Efficienza della 
spesa pubblica 

Ricavi da traffico /compensazioni annuali 

Efficienza della 
spesa pubblica 

Passeggeri anno / compensazioni annuali 

Efficienza della 
spesa pubblica 

ricavi da traffico / vetture-km 

 
 


