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CARTA DEI SERVIZI

Carta dei servizi
Navigazione lago d’Orta srl
1. PREMESSA
Questo documento è stato predisposto dal Dipartimento della
Funzione Pub- blica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
d’intesa con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e con la
collaborazione dei soggetti fornitori dei servizi pubblici di trasporto.
Esso costituisce lo schema generale di rife- rimento per la
predisposizione delle carte dei servizi pubblici del settore trasporti,
in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 12 mag- gio
1995, n. 163, convertito in legge 11 luglio 1995, n. 273 (Gazzetta
Ufficiale dell’11 luglio 1995, n.160).
Lo schema è lo strumento attraverso il quale la direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 (Principi
sull’erogazione dei ser- vizi pubblici) riceve una traduzione
settoriale al fine di favorire l’adozione delle carte dei servizi da parte
dei soggetti fornitori di servizi pubblici di trasporto.
Le carte dei servizi, nel settore trasporti, rafforzano la garanzia
della libertà di circolazione (mobilità) dei cittadini prevista:
dall’articolo 16 della Costituzione italiana ("ogni cittadino può
circolare e soggiornare libera- mente in qualsiasi parte del territorio
nazionale..."; "ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi..."); dall’articolo 8 del Trattato di Maastricht
("ogni cittadino dell’Unione Europea ha il diritto di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ...").
Più specificamente, la carta dei servizi si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- miglioramento della qualità dei servizi forniti
-

miglioramento del rapporto tra utente e fornitore dei servizi.

2. PRINCIPI GENERALI
Nell'ambito della pianificazione, regolazione e controllo di un
servizio pubblico di linea, Navigazione lago d’Orta srl si impegna a
garantire a tutti gli utenti il rispetto di tre principi fondamentali che
indirizzano la propria atti- vità:
eguaglianza ed equità,
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La Carta della Mobilità detta
anche Carta dei Servizi, è un
documento che tutte le
aziende che erogano servizi
pubblici, sono tenute a redigere in attuazione di precise
disposizioni legislative quali
la Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri 27
gennaio 1994, la Legge 11
luglio 1995 n. 273 ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998.
Questo documento, che non si
limita solo ad essere un obbligo formale a cui ogni
azienda deve uniformarsi,
rappresenta una valida opportunità per modificare radicalmente il rapporto tra le
aziende erogatrici del servizio pubblico ed i cittadini in
quanto utenti dei servizi di
trasporto.
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continuità,
efficacia del servizio e partecipazione.

3. PRESENTAZIONE AZIENDA
Il servizio di navigazione sul lago d’Orta ha inizio nel 1878 con tre piroscafi (Cusio, Mergozzolo e
Umberto I) svolgendo il servizio tra Gozzano, Orta e Omegna ma prosegue solo sino al 1887,
quando l’attivazione della ferrovia Novara-Domodossola fece crollare il trasporto lacustre.
Il servizio è dunque sospeso per oltre vent’anni fino alla sua ripresa nel 1910 con il piroscafo Riviera,
preceden- temente facente servizio di cabotaggio sulle acque francesi della Costa Azzurra.
Nel 1935 il piroscafo Principe di Piemonte è distrutto da un grave incendio ponendo fine alla
navigazione sul Cusio; si dovrà quindi aspettare sino al 1984 con la nascita della “Navigazione
Cusiana srl”.
Nel 2008 si prospetta la soppressione del servizio di linea, nonostante i 120.000 passeggeri
trasportati ogni anno dalle due motonavi, per mancanza di personale qualificato alla mansione di
capitano e addetto alla navi- gazione pubblica di linea. Si arriva ad una soluzione positiva nella
stessa stagione introducendo anche alcune corse aggiuntive verso Omegna oltre a crociere serali e
notturne in periodo estivo e si punterà quindi a uno sviluppo non solo del tpl ma anche di servizi
turistici.
Il 12 marzo del 2009 si costituisce la società a responsabilità limitata “Navigazione lago d’Orta” quale
fusione della già operativa Navigazione Cusiana srl.

Dipendenti 2020
Primo Capitano
Addetta alla comunicazione e promozione - segreteria
Addetti alla navigazione e biglietteria – a tempo determinato
Addetti alla manutenzione e pulizia - a chiamata
Amministratori

semestre
1
1
0
0
1
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4. LA RETE

14 pontili:
-OMEGNA
-OIRA
-PUNTA DI CRABBIA PETTENASCO
-RONCO DI PELLA
-PETTENASCO GIARDINETTO
-PETTENASCO LUNGOLAGO
-PETTENASCO L’APPRODO
-PELLA NO
-ORTA PIAZZA MOTTA NO
-ISOLA DI SAN GIULIO NO
-PELLA SAN FILIBERTO NO
- LAGNA
-MIAMI TORRE DI BUCCIONE
-GOZZANO LIDO

1 PORTO: LAGNA SAN MAURIZIO
Km percorsi medi annuali 22.300

5. LA FLOTTA
La flotta in servizio di Navigazione lago d’Orta srl è composta da 3 unità:
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ORTENSIA:
MOTONAVE
LUNGHEZZA
M
23,10
LARGHEZZA MAX M 5,90
N. PASSEGGERI 289
CONBUSTIBILE GASOLIO

Ortensia

VALENTINA:
MOTONAVE
LUNGHEZZA
M
17,60
LARGHEZZA MAX
4,5

Valentina

N. PASSEGGERI 107
COMBUSTIBILE
GASOLIO

Azalea

AZALEA:
MOTOSCAFO CABINATO
LUNGHEZZA M 13,14
LARGHEZZA MAX M 3,90
TOT OFFERTA PASSEGGERI 466
N.
PASSEGGERI
70
COMBUSTIBILE GASOLIO
TOT. OFFERTA POSTI 466
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6.

FATTORI DI QUALITÁ

Il D.P.C.M. del 30/12/98, ha definito i fattori fondamentali che caratterizzano la qualità di ciascun
aspetto del viaggio e nell’ambito di ciascuno di essi, gli specifici indicatori di qualità che rappresentano
i livelli delle prestazioni del servizio erogato. Ad ogni indicatore corrisponde una specifica unità di
misura dei risultati, uno standard (o livello di servizio promesso, valore che l’Azienda si impegna a
rispettare) e una modalità di rilevazione.
Sulla base dei fattori e degli indicatori di qualità del servizio indicati dalla Direttiva, l’Azienda si
impegna a verificare periodicamente la rispondenza dei servizi prodotti rispetto allo standard
promesso in modo tale da poter valutare il grado di soddisfazione dell’utente/cliente.
I fattori della qualità, come descritti nel D.P.C.M. del 30/12/98 (“Schema generale di riferimento per
la predisposi- zione della carta dei servizi del settore trasporti o “Carta della Mobilità”) sono i
seguenti:
incidentalità mezzi di trasporto, incidentalità passiva mezzi di
trasporto, vetustà dei mezzi, percezione complessiva del livello
sicurezza del viaggio
e denunce (furti, danni, molestie) efficacia azioni vigilanza e
deterrenza, percezione complessiva livello di sicurezza.

sicurezza del viaggio:
Sicurezza
personale
patrimoniale del cliente:
Regolarità
del
servizio
puntualità dei mezzi:

e

Pulizia e condizioni igieniche dei
mezzi e delle strutture

affollamento, climatizzazione, accessibilità facilitata (passerella
ribassato), percezione complessiva livello confortevolezza del
viaggio.
elenco eventuali servizi aggiuntivi, percezione complessiva
servizi aggiuntivi.

Confortevolezza del Viaggio
Servizi aggiuntivi:
Servizi per
Handicap:

viaggiatori

territorio servito, regolarità complessiva del servizio,
frequenza corse, copertura giornaliera, distanza media
fermate, velocità commerciale, puntualità, percezione
complessiva regolarità servizio
pulizia ordinaria, pulizia radicale, pulizia impianti di servizio
pubblico, percezione complessiva livello pulizia.

con

Informazione alla clientela:
Aspetti relazionali del personale
con l’utenza:
Servizio allo sportello:

Grado di integrazione modale:

elenco eventuali servizi aggiuntivi, percezione complessiva
servizi aggiuntivi.
tempestività, diffusione, diffusione orari alle fermate, percezione
esaustività informazioni.
riconoscibilità, presentabilità, comportamenti, modi e linguaggio
punti vendita territorio, raccolta reclami, riscontro proposte,
riscontro reclami, percezione complessiva livello di servizio allo
sportello.
coincidenze con altre modalità, percezione complessiva livello
di integrazione modale
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carburante a basso tenore di zolfo, mezzi elettrici o ibridi,
mezzi alimentati con carburanti alternativi a bassi effetti
inquinanti (acqua/gasolio), mezzi con motore a scarico
controllato secondo lo standard EURO 0 e successivi,
percezione complessiva.
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Queste schede offrono una panoramica del livello di servizio promesso dall'Azienda.

SICUREZZA DEL VIAGGIO
Incidenti passeggeri (denunciati)
Incidenti del mezzo
Vetustà dei 3 mezzi
Livello classificazione R.I.N.A
Condizione di primo intervento

Anno 2017
Anno 2019
0
0
0
0
1>10 anni
1>10 anni
1 motonave
1 motonave
100% collegate con 100% collegate con
radio
radio

SICUREZZA PERSONALE E PATRIMONIALE
Denunce (furti, danni, molestie)
Regolarità complessiva del servizio
Copertura annuale intero bacino
Copertura giornaliera oraria
Copertura annuale
Copertura oraria
Velocità media
Puntualità
(non legata a fattori esterni)

PULIZIA E CONDIZIONI IGIENICHE DEI MEZZI
Pulizia ordinaria dei mezzi

Frequenza pulizia radicale

0
98% km percorsi
da aprile a settembre
9,00-19,10
marzo e ottobre
9,00 alle 19.00
11km/h
95% corse puntuali o
con max 5 minuti di
ritardo 5%
con
ritardo max di
10
minuti
corsa
OrtaOmegna

0
98% km percorsi
da aprile a settembre
9,00-19,10
marzo e ottobre
9,00 alle 19.00
11km/h
98% corse puntuali o
con max 5 minuti di
ritardo 5%
con
ritardo max di
10
minuti
corsa
OrtaOmegna

100%delle
imbarcazioni
in servizio nel giorno
ogni 7 giorni

100%
delle
imbarcazioni
in servizio nel giorno
ogni 7 giorni

466 posti disponibili
0%
1 motonave
0%

466 posti disponibili
0%
1 motonave
0%

100%
100% con
larghezza
max 55 cm
0%

100%
100% con
larghezza
max 55 cm
0%

CONFORTEVOLEZZA DEI BATTELLI
Affollamento
Climatizzazione
Disponibilità servizi igienici
Bar/ristorante
SERVIZI PER VIAGGIATORI DISABILI
Possibilità di trasporto
Possibilità di salita a bordo

Disponibilità servizi igienici per disabili
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INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA
Tempestività

Tempo di attesa al
telefono <1minuto
fascia operatività (anche telefono) tutti i giorni
8,00 – 19,00
Cartelloni orari e comunicazioni
presso ogni pontile
Aspetti relazionali comportamentali a bordo e percezione
presso i pontili
complessiva
del
livello
%100
Livello del servizio di sportello segreteria
Riscontro
reclami
entro 7
giorni
Reclami
5%
50%
GRADO DI INTEGRAZIONE INTERMODALE

Tempo di attesa al
telefono <1minuto
8,00 – 19,00
presso ogni pontile
percezione
complessiva
del
livello
%100
Riscontro
reclami
entro 7
giorni
5%
50%

ATTENZIONE ALL’AMBIENTE
gasolio a basso tenore di zolfo inferiore a 10 ppm

100%
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7. DIRITTI E DOVERI DEL VIAGGIATORE
Con la convalida del documento di viaggio, tra il cliente e l’Azienda, si formalizza il contratto di
trasporto caratterizzato da condizioni reciproche di diritto/dovere regolanti in via generale la fruizione
del servizio.
7.1. diritti del viaggiatore
- sicurezza e tranquillità del viaggio;
- continuità e certezza del servizio, anche attraverso una razionale integrazione tra i diversi mezzi di
trasporto; - pubblicazione tempestiva e di facile reperibilità degli orari di servizio;
- facile accessibilità alle informazioni sulle modalità del viaggio e sulle tariffe;
- tempestive informazioni sul proseguimento del viaggio con mezzi alternativi in caso di anomalie o
incidenti;
- rispetto degli orari di partenza e di arrivo, compatibilmente con la situazione generale della viabilità;
- igiene e pulizia dei mezzi e dei locali di proprietà aperti al pubblico;
- riconoscibilità del personale e della mansione svolta;
- rispetto delle disposizioni sul divieto di fumo sui mezzi e nei locali di proprietà aperti al pubblico;
- facile accessibilità alla procedura dei reclami e comunicazione delle risposte secondo le tempistiche.
7.2. doveri del viaggiatore
- non utilizzare i mezzi senza documento di viaggio convalidato e/o prenotazione (se obbligatoria);
- non occupare più di un posto a sedere;
- non arrecare danni o sporcare i mezzi di trasporto e alle infrastrutture;
- rispettare i divieti di fumo sui mezzi e negli spazi aperti al pubblico;
- non gettare alcun oggetto dal mezzo;
- agevolare durante il viaggio le persone anziane;
- non avere comportamenti tali da recare disturbo ad altre persone;
- non trasportare oggetti compresi fra quelli nocivi e pericolosi e rispettare le norme per il trasporto di
cose e/o animali;
- non esercitare attività pubblicitarie e commerciali senza il consenso dell’Azienda;
Carta dei servizi Navigazione lago d’Orta srl
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- attenersi alle norme che regolano le formalità relative ai controlli in vettura;
- rispettare le avvertenze e le disposizioni dell’Azienda, nonché le indicazioni ricevute dal personale
per non compromettere in alcun modo la sicurezza del viaggio e i livelli del servizio.

8. INFORMAZIONI ALL’UTENTE E ASPETTI COMUNICAZIONALI
8.1. Informazioni all’utente
Le informazioni relative agli orari, alle tariffe, alla vendita dei titoli di viaggio e orari sono disponibili sui
seguenti siti:
•
•
•

www.navigazionelagodorta.it/
www.vcotrasporti.it/
e sul portale regionale www.muoversinpiemonte.it

L’accesso all’informazione viene garantita anche attraverso lo specifico numero verde 800 503
001, attivo dalle 05 alle 19 dal lunedì al sabato e dalle 05 alle 12 la domenica da marzo a
ottobre oppure al numero aziendale a bordo + 39 345 517 0005
Il numero verde potrà essere utilizzato dagli utenti per:
• prenotare le corse delle linee a chiamata Gozzano – Miami – Orta
• avere informazioni su percorsi e orari
• avere informazioni sulle tariffe
• ottenere supporto in caso di disguidi e/o variazioni di esercizio formulare reclami,
osservazioni
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L’azienda pubblica un opuscolo con gli orari e mappe in distribuzione presso gli uffici turistici, a bordo
dei battelli e sono ampiamente diffusi sul territorio.
8.2. Oggetti smarriti
Il personale deposita quanto rinvenuto a bordo dei battelli presso gli uffici aziendali.
8.3. Aspetti relativi al personale aziendale in contatto con gli utenti
L’Azienda si impegna a garantire che il proprio personale effettui la prestazione di lavoro vestendo
l’apposita divisa aziendale di colore azzurro, tesserino di riconoscimento e gradi acquisiti.
Il personale è addestrato affinché gli utenti possano disporre delle informazioni relative al servizio,
agli orari nonché per indicare le strutture aziendali competenti a ricevere segnalazioni o
suggerimenti. L’azienda cura che le comunicazioni, sia verbali che scritte, avvengano con un
linguaggio chiaro e facilmente comprensibile da parte di tutti e adotta tutte le misure tese a stabilire
rapporti di fiducia e di collaborazione con gli utenti, in italiano e in inglese.

9. PROCEDURE DI DIALOGO TRA AZIENDA E UTENTI
9.1. Reclami
Eventuali violazioni ai principi ed agli impegni assunti dall’Azienda devono essere segnalati agli Uffici
dell’Agenzia della Mobilità Piemontese di Torino come da allegato 1. Alla presentazione del reclamo
l’utente deve fornire oltre alle proprie generalità, tutti gli estremi relativi all’accaduto, o a quanto si
ritiene sia stato oggetto di violazione, affinché si possa ricostruire precisamente il fatto. Entro 30
giorni dalla presentazione del reclamo si comunicherà per iscritto all’utente l’esito degli accertamenti
compiuti e a fornire i tempi necessari alla rimozione delle irregolarità riscontrate.

9. 2. Rimborsi e risarcimenti
L’azienda si impegna a prevedere forme di rimborso a seguito di eventuali disservizi e irregolarità
riscontrate nello svolgimento del proprio servizio. Al verificarsi dell’evento si prevedono le seguenti
procedure:
- se il servizio viene saltato o è irregolare per cause di forza maggiore (calamità naturali, eventi
atmosferici, guasto del veicolo, scioperi, interruzioni per eventi sportivi, sicurezza della navigazione e
comunque per cause derivanti da situazioni non imputabili all’azienda) non si prevedono forme di
rimborso;
- se il servizio non è svolto regolarmente a causa di inadempienze attribuibili all’azienda, allora e solo
in questo caso si prevede il diritto al rimborso del biglietto di viaggio ove non vi siano altre corse
nello stesso lasso di tempo;
- si prevede il diritto al rimborso del biglietto di viaggio per errata digitazione durante l’acquisto online

Il rimborso consisterà nel riconoscimento del costo del biglietto acquistato previa restituzione dello
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stesso. L’utente, entro 48 ore dall’evento, dovrà inoltrare la richiesta di rimborso tramite richiesta
scritta allegando il biglietto non utilizzato. Nel caso in cui l’utente sia costretto ad effettuare il viaggio
ricorrendo ad altro mezzo di trasporto, dovrà allegare idonea documentazione attestante
l’improrogabilità, la motivazione del viaggio e la ricevuta fiscale delle spese di trasporto sostenute.

Il rimborso avverrà tramite bonifico bancario, altre piattaforme di pagamento online o in contanti.
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9.3. Risarcimento danni per responsabilità civile
L’Azienda provvede al rimborso di eventuali danni a persone cagionati per propria responsabilità
civile nel seguente caso: per danni involontariamente provocati a terzi dalla circolazione dei veicoli
(compresi i passeggeri a qualsiasi titolo trasportati)

CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO
Si riportano di seguito le condizioni generali di viaggio alle quali i Viaggiatori si debbono attenere
scrupolosamente.
SALITA E DISCESA DAI BATTELLI:
-

la salita e la discesa deve avvenire esclusivamente in corrispondenza delle fermate
autorizzate (pontili) poste lungo i percorsi delle linee;
il viaggiatore deve manifestare l’intenzione di salire o scendere dal battello portandosi in
prossimità del luogo dell’imbarco;
non è ammessa la salita sul battello se è già stato raggiunto il numero complessivo
massimo di viaggiatori previsto dalla carta di circolazione del veicolo.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Biglietteria a bordo:
-

è possibile acquistare a bordo dei battelli con pagamento contanti (euro) oppure carta di
credito e bancomat

Biglietteria online:
è possibile acquistare online sul sito www.navigazionelagodorta.it
Il titolo di viaggio acquistabile sul sito è valido per la tratta scelta ed è spendibile nell’anno
in corso.
- Possono essere acquistati contemporaneamente più titoli di viaggio
- Il pagamento avviene tramite i circuiti paypal e delle principali carte di credito
- Al termine dell’acquisto l’utente riceve un QR Code, che sarà letto e validato a bordo dal
personale viaggiante. Il QR Code può essere esibito su stampa cartacea o su un qualsiasi
device (tablet, smartphone)
Biglietteria a terra:
-

Punto
informativo

Ubicazione

Giorni
di
Orari
di Vendita
apertura
biglietti
apertura
settimanali

Piazza
BAR FIERA Beltrami 17
7
Omegna
Via Mazzini
TABACCHERIA 103 Omegna
6
CIOCCA

7.00 – 20.00

8.30 - 12.30
15.00
- SI
19.00
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Piazza
Matteotti
Verbania

INFO POINT

-

-

-

-

6

8.00 - 12.00
14.00
- SI
17.00

Sono ammessi a viaggiare gratuitamente sulle corse di linea, gli appartenenti all’Arma dei
Carabinieri, della Pubblica Sicurezza, della Polizia Stradale, della Guardia di Finanza
nonché del Corpo degli Agenti di Custodia e del Corpo Forestale dello Stato solo se in
servizio di pubblica sicurezza.
Hanno diritto di libera circolazione i funzionari dello Stato in possesso di tessera D.G.M.T.
nonché i funzionari della Regione e della Provincia addetti alla sorveglianza sui servizi di
T.P.L. in possesso di tessera rilasciata dall’Ente di appartenenza.
Il documento di viaggio, avendo valore di scontrino fiscale, deve essere conservato integro
e riconoscibile per tutta la durata del percorso.
I viaggiatori sono tenuti ad esibire il documento di viaggio ad ogni controllo eseguito dal
personale dell’azienda. Se non si è in possesso del documento o se risultasse irregolare, il
viaggiatore incappa nelle sanzioni
In caso di interruzione del viaggio, per causa di forza maggiore o di ritardo per qualsiasi
causa verificatesi, non è ammesso alcun rimborso da parte dell’Azienda, a qualsiasi titolo
richiesto.

NORME COMPORTAMENTALI
-

I viaggiatori devono attenersi alle avvertenze, agli inviti ed alle disposizioni del personale
dell’azienda emanate per la sicurezza e la regolarità del servizio;

-

sono altresì tenuti a declinare e a documentare le proprie generalità agli agenti che
nell’esercizio delle proprie funzioni sono persone incaricate di pubblico servizio e come
tali tutelate dall’art.336 del Codice Penale.
I viaggiatori devono occupare sempre tutti i posti a sedere fino a che ve ne sia
disponibilità e a rimanere seduti per tutta la durata del viaggio fino a che il battello non si
sia fermato. Il viaggio in piedi è ammesso solo per i tratti durante i quali a bordo non vi
sia disponibilità di posti a sedere, in tal caso il viaggiatore deve sorreggersi alle apposite
maniglie, sostegni e mancorrenti. L’Azienda declina ogni responsabilità in caso di
incidenti subiti dai viaggiatori che non si siano attenuti alle suddette prescrizioni.

-
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È fatto divieto al viaggiatore:
- fumare (legge n°584/75) e disturbare;
- occupare più di un posto a sedere ed ingombrare le zone di salita e discesa senza
motivo;
- esercitare attività pubblicitaria, volantinaggio e commerciale senza il consenso
dell’Azienda;
- insudiciare, guastare o manomettere parti e apparecchiature delle vetture;
- salire in vettura in stato di ebbrezza;
- gettare qualunque oggetto dal battello

ORARI E COINCIDENZE
Gli orari esposti al pubblico possono subire variazioni anche durante il loro periodo di validità.
L’Azienda declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi, perdita di coincidenze e,
in genere, per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà.

TRASPORTO BAMBINI
Ogni viaggiatore, munito di documento di viaggio, ha facoltà di far viaggiare gratuitamente un solo
bambino di altezza non superiore al metro. Quando un viaggiatore ha con sé più bambini inferiori al
metro d’altezza, oltre al documento di viaggio per l’accompagnatore, è sufficiente l’acquisto di un
biglietto ogni due bambini, i bambini non paganti non hanno diritto ad occupare posti a sedere e
devono essere tenuti in braccio.

TRASPORTO ANIMALI DOMESTICI
È consentito il trasporto di animali di piccola taglia che non siano fonte di disturbo o pericolo dotati di
appositi strumenti (guinzaglio, museruola, piccole gabbie o trasportini) per impedire di nuocere
agli altri passeggeri.
Il proprietario è responsabile della condotta degli animali trasportati e degli eventuali danni da essi arre
cati. Se l’animale sporca il veicolo, il proprietario deve provvedere all' immediata e sommaria pulizia:
in caso contrario è tenuto al risarcimento dei danni ed è soggetto a sanzioni.
I cani che accompagnano i passeggeri non vedenti hanno libero accesso ai mezzi aziendali.
L'imbarco dei cani potrà essere comunque
limitato
o
escluso,
a
giudizio
del
Comandante, in caso di situazioni di particolare affollamento del mezzo o qualora il trasporto dell'anima
le pregiudichi la sicurezza dei passeggeri. Il trasporto è gratuito.
TRASPORTO DELLE BICICLETTE
L'imbarco delle biciclette è condizionato dal tipo di motonave operativa in quella
corsa e dalla disponibilità dello spazio a bordo. Presso i pontili sono caricati prima i passeggeri e in ult
imo le biciclette.
A bordo non possono essere presenti più di n.3 biciclette. Per un numero superiore deve essere fornit
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a comunicazione all’azienda in modo preventivo. Il trasporto prevede un supplemento di 2,50 a
bicicletta oltre al pagamento del biglietto per il passeggero.

VALIDITA’ DEL BIGLIETTO
I biglietti sono validi il solo giorno indicato sul titolo di viaggio e perdono la validità nel momento in cui
si scende presso il pontile di partenza.
BIGLIETTI COLLETTIVI PER VIAGGI IN GRUPPO
Trasporto gratuito dei bambini di altezza inferiore al metro se accompagnati
Sconto 10% sulle normali tariffe per gruppi di almeno 30 persone.
Abbonamento mensile illimitato: sconto del 60% sulla tariffa di corsa semplice
Biglietto giornaliero euro 9.20

da

adulto

pagante.

BIGLIETTI DI LIBERA CIRCOLAZIONE
Sono rilasciati, per le corse di linea effettuate dei biglietti di libera circolazione che, salvo che non sia
diversamente indicato, danno diritto a viaggiare illimitatamente su tutte le corse indicate in orario.
Detti biglietti sono stretta- mente personali ed hanno la validità giornaliera.
TRASPORTO BAGAGLI ACCOMPAGNATI
È consentito il trasporto gratuito delle borse della spesa e di n.1 bagaglio per
passeggero, di dimensioni non superiori a cm 80x50x50.
Non è consentito trasportare materiali e oggetti pericolosi o ingombranti, o che comunque
possano dare fastidio ai passeggeri.
I bagagli non devono ostacolare il passaggio dei viaggiatori o mettere in pericolo la loro incolumità.
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1. PROSPETTIVE FUTURE
Navigazione lago d’Orta srl si prefigge come obiettivo prioritario il miglioramento della qualità dei
servizi forniti ai propri utenti, tenendo in debita considerazione l'aspetto relazionale con la clientela. A
tal fine si proseguirà nell'opera di valorizzazione della propria flotta impegnandosi a garantire il
miglioramento degli standard funzionali e qualitativi dei propri mezzi.
Altro impegno primario sarà l'ulteriore sviluppo dell'informatizzazione al fine di rendere più efficiente
e rapida del servizio offerto nonché il miglioramento del rapporto con l'utenza. Utile strumento in tal
senso sarà lo sviluppo del sito internet che diventerà strumento indefettibile e prioritario per agevolare
il rapporto tra l'azienda e l'utenza.
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