
 

19 – RECLAMI (MISURA DEI RECLAMI) 

Ufficio a cui inoltrare la richiesta 

Ufficio Responsabile Telefono Fax Pec 

Ufficio 
Amministrativo 

Paola Righetti 051/4214162 051/4214198 autostazionebo@pec.it 

 

È a disposizione degli utenti un registro per i reclami. Il registro dei reclami contiene tutte le 

segnalazioni, i reclami e le osservazioni che gli utenti ritengono di fare, le generalità dei reclamanti, 

le segnalazioni eventualmente fatte dagli o agli organi competenti e i provvedimenti eventualmente 

adottati in ordine alle singole segnalazioni, reclami e osservazioni.  

I reclami di qualsiasi tipo possono essere inoltrati all’Autostazione tramite modulo presente sul sito 

oppure compilati a mano presso l’ufficio del Capostazione.  

Entro 30 gg viene data risposta. 

Se il reclamo non è di competenza della Autostazione verrà girata a chi di competenza e per 

conoscenza all’utente che ha redatto il reclamo, al fine che venga comunque dato riscontro al 

reclamo stesso.  

I vettori, le biglietterie e gli affittuari potranno richiedere alla Società gratuitamente di inserire 

anche ulteriore link o documento in pdf, contenente le informazioni ritenute utili per le modalità 

per presentare i reclami a loro diretti al fine di facilitare gli utenti.  

La procedura seguita dall’Autostazione una volta pervenuto il reclamo la Società è: 

a) Individuare la tipologia e della responsabilità del fatto avvenuto e riscontrato sul reclamo; il 
reclamo deve essere numerato, archiviato in apposito raccoglitore e consegnata copia al collega che 
lo gestirà; 
b) Rispondere con tempi massimi di risposta non superiori a 30 giorni dalla data di ricezione del 
reclamo;  
c) Se il reclamo non è di competenza di Autostazione inoltrare lo stesso ai diretti interessati del 
reclamo stesso; 
d) Se il reclamo è per autostazione verranno individuate le problematiche e valutati gli elementi 
essenziali di ogni reclamo pervenuto, nonché delle eventuali misure adottate a favore del 
cliente/utente per risolvere il problema sollevato;  
e) se il reclamo è ritenuto infondato, la risposta contiene un’illustrazione chiara ed esauriente delle 
motivazioni del rigetto 
 

 



TEMPI DI ATTUAZIONE: ENTRO 30 GIORNI  

RESPONSABILE ATTUAZIONE: UFFICIO MOVIMENTO E UFFICIO AMMINISTRATIVO 

MISURA DI CONTROLLO: CONTROLLO DEL REGISTRO DEI RECLAMI E GESTIONE DEI RECLAMI  

INDICATORI DI MONITORAGGIO: ON/OFF CON CONTROLLO DEL RACCOGLITORE “RECLAMI” 

Aggiornata il 28/4/2022  

 

fax simile modello  

 

 

Per una migliore e più efficace gestione della Sua segnalazione La preghiamo di voler compilare in modo 

chiaro il presente modulo (possibilmente in stampatello o comunque in forma perfettamente leggibile). 

La ringraziamo anticipatamente per la Sua cortese collaborazione. 

 

Cognome_____________________________________________ Nome_____________________________ 

residente in via/piazza_________________________________________________________n.__________ 

c/o (eventuale)_______________________________________Località______________________________ 

provincia______c.a.p.______tel._____________   e-mail (obbligatoria)______________________________ 

la presente comunicazione si riferisce: 

ad una segnalazione/suggerimento      ad un reclamo   

Data dell’evento___________________ Ora dell’evento________________ Luogo_____________________ 

TESTO 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Firma leggibile_______________________________ 

 

NOTA BENE: La informiamo che i dati da Lei forniti verranno trattati ai sensi del Reg. UE n.679/2016 (GDPR). Precisiamo inoltre che 

la risposta al reclamo Le perverrà per posta elettronica entro 30 giorni dalla data di protocollazione interna del presente 

documento.  

  



 


