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PRESENTAZIONE 
 
 

Il presente documento metodologico accompagna quello d’impostazione 
generale “Linee guida”, cui si rimanda e che ne costituisce premessa essenziale. 

Esso ha la funzione di standardizzare le metodologie con cui saranno misurati i 
valori degli indicatori contenuti nelle Carte dei Servizi dei Gestori aeroportuali e 
delle Compagnie aeree, ed è suddiviso in quattro capitoli: 

nel primo si definiscono le metodologie statistiche da osservare per la 
determinazione dei valori da riportare nelle Carte dei Servizi e per la verifica 
degli stessi; 

nel secondo vi sono alcune precisazioni sui valori degli indicatori e sulla 
struttura delle schede metodologiche contenute nei capitoli successivi; 

nel terzo sono specificati gli indicatori e le relative metodologie di calcolo 
degli indicatori da utilizzare nelle Carte dei Servizi dei gestori aeroportuali. 
Quanto riportato per i servizi prestati nel settore cargo è puramente informativo e 
sarà sottoposto a verifica in due scali-pilota prima di essere esteso agli aeroporti 
nazionali; 

nel quarto sono specificati gli indicatori e le relative metodologie di calcolo 
degli indicatori da utilizzare nelle Carte dei Servizi delle compagnie aeree (i 
vettori coinvolti sono quelli con tipologia specificata nel paragrafo 4.1 delle Linee 
guida). 
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1 - METODOLOGIE STATISTICHE PER LE CARTE DEI 
SERVIZI 

 
 

1.1 - Generalità: determinazione del valore degli indicatori e loro verifica; 
rapporti fra campione e universo 

 
Le Carte dei Servizi riportano dei valori che rappresentano impegni assunti nei 

confronti dell’utenza. L’assunzione di impegni con relativa esposizione ad eventuali 
reclami comporta una duplice serie di adempimenti: 

- determinare accuratamente il valore che si dichiara; 
- controllare il rispetto del valore dichiarato. 
Dal momento che la verifica esaustiva su tutti gli eventi, cui le Carte si riferiscono, 

non è praticabile per tutti i processi, si ricorre talora al metodo campionario sia per la 
determinazione dei valori da dichiarare che per il controllo del rispetto del valore 
dichiarato. 

La dichiarazione o promessa precede logicamente il controllo. Il campione adottato 
per la dichiarazione precede, dunque, quello usato per il controllo. Tuttavia, durante un 
dato anno, sarà sufficiente un solo campione che, nello stesso momento in cui supporta 
il controllo per l’anno di riferimento, fornisce i mezzi per meglio precisare i valori da 
dichiarare per l’anno successivo. 

Per i soggetti non ancora dotati di una Carta dei Servizi o comunque sprovvisti 
dell’esperienza necessaria per esprimere previsioni sugli indicatori da utilizzare, il 
processo si innesca con un periodo iniziale di osservazione teso a raccogliere le 
informazioni utili alla determinazione dei valori da riportare nella Carta dei Servizi. In 
questo periodo si applicano solo le metodologie relative alla determinazione dei valori 
da riportare nelle Carte. 

Una volta attivato il processo, con gli stessi campioni utilizzati per il controllo di 
conformità come indicato nei paragrafi 1.3.3  e 1.4.2, si potranno determinare i nuovi 
valori per l’anno successivo come indicato nei paragrafi 1.3.2 e 1.4.1. 

I valori dichiarati nelle schede, anche se talora dedotti da campioni, riguardano 
l’universo di tutti gli eventi cui l’indicatore si riferisce per l’intero anno di riferimento. 
Ad esempio, la percentuale dichiarata di passeggeri soddisfatti per un dato aspetto del 
servizio si intende riferita all’universo di tutti i passeggeri che frequenteranno 
l’aeroporto nel corso dell’anno. Allo stesso modo, la soglia sotto la quale viene 
riconsegnato il 90% dei primi bagagli si intende relativa a tutto l’universo dei bagagli 
riconsegnati nell’anno. Quando il dato è tratto da un campione si pone il problema 
dell’estensione dei valori campionari all’universo. 
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L’estensione si attua dichiarando la confidenza1 con la quale si afferma 
l’appartenenza del valore dichiarato ad un intervallo centrato (caso dei sondaggi) o ad 
un intervallo limitato superiormente (caso di monitoraggio di dati quantitativi).  

L’universo da cui il campione è tratto può essere visto come uniforme o stratificato. 
Se si estrae un campione casuale da un universo visto come assieme uniforme, si dice 
che il campione è casuale semplice.  

Sebbene, soprattutto in realtà minori, non sia escluso che l’universo sia 
sostanzialmente uniforme, in generale si avranno strati diversi entro l’universo 
esaminato. Ad esempio si potranno riconoscere strati per tipologia di voli utilizzanti lo 
scalo considerato (ad es.: di linea, charter, domestici/UE; internazionali di durata 
inferiore alle 3 ore, internazionali di durata superiore alle 3 ore, ecc.). 

La Carta dei Servizi è redatta per l’intera realtà cui si riferisce e non si debbono dare 
indicazioni strato per strato. Ad esempio, i tempi dichiarati di riconsegna del primo 
bagaglio riguardano l’universo di tutti i voli. 

Per garantire la più fedele corrispondenza fra il campione e l’universo, si 
raccomanda di allocare il campione rispettando quote predeterminate per strato definite 
in modo proporzionale alle dimensioni degli strati entro l’universo. Le unità di 
rilevazione andranno poi allocate in modo casuale semplice entro gli strati. Questo 
accorgimento consente di eliminare le differenze operative che si avrebbero nel 
passare da campioni casuali semplici a campioni stratificati e pertanto consente di 
disinteressarsi degli strati quando si fanno le valutazioni in merito ai dati ottenuti dal 
campione.  

Se, per meglio descrivere uno strato, si preferisce ricorrere ad un campione 
superiore alla quota a quello strato pertinente (sovracampionamento), cioè di allocarvi 
un numero maggiore di unità di rilevazione che ne esaltano l’importanza relativa 
rispetto agli altri strati, sarà poi necessario produrre stime ponderate con il peso che gli 
strati hanno entro l’universo.  

 
1.2 - Tipologie di rilevazione  
I valori da riportare nelle Carte saranno determinati mediante i 4 diversi metodi di 

rilevazione che seguono. 
1) Verifica della presenza di particolari dotazioni. Ad esempio, la scheda relativa 

all’indicatore n. 35 della C.d.S. dei gestori, settore passeggeri, riguarda la 
“Disponibilità di sistema di chiamata nel terminal”. Il valore da riportare nella scheda è 
semplicemente un SI, con annotazioni di qualche dettaglio, oppure un NO. Il metodo 
di rilevazione è una semplice verifica sulle dotazioni dell’aeroporto.  Il dato ottenuto è 
di tipo SI/NO. 

                                                 
1 Confidenza: probabilità che i limiti desunti dal campione contengano il valore vero dell’indicatore relativo 
all’universo. 
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Non esiste alcun problema di estensione all’universo del risultato della 
verifica, poiché essa è condotta direttamente sull’universo (che in questo caso coincide 
con l’aeroporto). 

2) Conteggio esaustivo di particolari dotazioni. Ad esempio, la scheda relativa 
all’indicatore n. 37 della C.d.S. dei gestori, settore passeggeri, riguarda la 
“Disponibilità punti di informazione operativi”. Il valore da riportare nella scheda è un 
rapporto fra il conteggio ottenuto ed il parametro TPHP.  Il tipo di dato ottenuto è un 
conteggio, talora rapportato ad un parametro caratteristico. Non esiste alcun problema 
di estensione all’universo del risultato del conteggio poiché esso è esaustivo su tutto 
l’universo (che in questo caso coincide con l’aeroporto). 

3) Sondaggi sugli utenti. Ad esempio, la scheda relativa all’indicatore n. 39 della 
C.d.S. dei gestori, settore passeggeri, riguarda la “Presenza segnaletica interna chiara e 
comprensibile”. La modalità di rilevazione indicata è “sondaggio”. Il tipo di dato 
ottenuto è una percentuale. Il valore da indicare nella scheda è l’estensione 
all’universo complessivo degli utenti del valore ottenuto dal sondaggio.  

4) Monitoraggio di dati quantitativi. Ad esempio, la scheda relativa all’indicatore n. 
9 della C.d.S. dei gestori, settore passeggeri, riguarda i “Tempi di riconsegna bagagli”. 
La modalità di rilevazione indicata è “misurazione”, che in generale sarà condotta su 
un campione di voli.  Il tipo di dato ottenuto è una misura, ottenuta leggendo il valore 
nello strumento utilizzato, ad esempio leggendo tempi su un orologio.  La soglia X 
dichiarata come quella sotto la quale si collocano i tempi di riconsegna del 1° bagaglio 
nel 90% dei casi è l’estensione all’universo di riferimento (in questo caso i voli) dei 
valori osservati sul campione.  

La rilevazione dei tempi di coda si esegue misurando i singoli tempi degli utenti in 
coda inclusi nel campione: questa metodologia restituisce informazioni non solo sul 
tempo medio di coda, ma anche sulla distribuzione dei tempi di coda. Laddove la 
metodologia su esposta risultasse troppo onerosa e fosse possibile correlare con 
sufficiente approssimazione il numero delle persone in fila con i relativi tempi di 
attesa, si potranno stimare questi ultimi in base all’entità della coda. Il valore del 
tempo di attesa pubblicato nella Carta dei Servizi dovrà in tal caso riportare in nota la 
dizione “tempo stimato in base al numero delle persone in coda”. 

I metodi 1) e  2) traggono i valori dall’anno precedente per l’anno corrente. Il valore 
da riportare può tenere conto di miglioramenti previsti per l’anno cui la scheda si 
riferisce. Il metodo di rilevazione, infatti, è solo un mezzo per esporre nella Carta dei 
Servizi un dato reale, il cui livello finale è comunque deciso da chi rilascia la Carta.  

Al contrario, i metodi 3) e 4) richiedono, qualora la rilevazione dei dati quantitativi 
sia campionaria, il rispetto rigoroso delle metodologie statistiche disponibili per il 
Controllo Statistico della Qualità (SPC o Statistic Process Control), sia per estendere 
correttamente il dato campionario all’universo, che per verificare il rispetto dei valori 
dichiarati.  
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1.3 - Sondaggi sugli utenti: i modelli di Customer Satisfaction  
 
1.3.1 - Generalità 
I sondaggi sugli utenti hanno lo scopo di rilevare la soddisfazione percepita per 

diversi aspetti del trasporto aereo e della gestione aeroportuale. 
I modelli di Customer Satisfaction rientrano in una complessa varietà di tipologie 

che riflettono i diversi obiettivi perseguiti. Evitando di addentrarsi nell’albero 
tipologico dei modelli, si richiamano i seguenti: 

- modelli di livello minimo: quelli che si limitano a misurare il livello corrente di 
soddisfazione percepita senza alcuna indicazione di tipo diagnostico,  

- modelli di livello massimo quelli nei quali alla rilevazione del livello corrente si 
accompagna una completa capacità diagnostica che indica la priorità degli interventi 
con analisi what if  per supportare le decisioni di miglioramento. Questi modelli 
richiedono una cura particolare nella definizione del questionario e metodi evoluti di 
analisi delle risposte fornite dagli utenti.   

Alla luce del fatto che si raccomanda un processo di continuo miglioramento, si 
incoraggia l’uso di modelli del secondo tipo.  

Tutti i modelli rilevano la soddisfazione su una scala di natura sostanzialmente 
comune, con qualche variante per il numero dei livelli usati e per la presenza o meno 
di un punto mediano corrispondente ad un “né soddisfatto, né insoddisfatto”. 

I livelli di soddisfazione proposti, differenziando la gradazione della soddisfazione 
percepita, agevola la collocazione dell’intervistato lungo la scala e meglio riesce a 
cogliere i due fondamentali livelli del costrutto latente di soddisfazione che sono 
“soddisfatto” o “insoddisfatto”. Esiste un notevole accordo fra gli specialisti nel 
ritenere che eccedere oltre i 7 livelli sia inutile e che 5 livelli siano sufficienti.  

Quanto all’adozione di una scala pari o dispari, in pratica non si possono dare 
indicazioni definitive, anche se sembra che una scala pari, nel costringere l’intervistato 
a dare risposte o positive o negative, finisca per limitare il rischio di una distorsione da 
“desiderabilità sociale” potenzialmente collegata all’effetto di compiacere 
l’intervistatore. Alti livelli di indecisi (oltre il 25%) andrebbero accuratamente 
esaminati alla luce della distorsione citata. 

In occasione della messa in essere di nuove indagini si consiglia quindi di adottare 
una scala pari, per la quale anche il calcolo del livello di soddisfazione risulta più 
semplice e sicuro: nel caso della scala dispari rimane, infatti, il problema 
dell’attribuzione degli indecisi.  Riportiamo qui di seguito alcuni elementi utili 
all’utilizzo delle metodologie in questione. 
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Calcolo della percentuale di soddisfazione  
Per ogni domanda posta al passeggero può essere fornita solo una delle risposte tra 

quelle che lo stesso intervistatore indica. 
Le risposte suggerite potrebbero essere, nel caso in cui si utilizzi una scala dispari 

(cioè con un valore che indica indifferenza), le seguenti (caso 1): 
1. molto soddisfatto, 
2. soddisfatto, 
3. né soddisfatto né insoddisfatto, 
4. insoddisfatto, 
5. molto insoddisfatto. 
Nel caso in cui si utilizzi una scala pari (cioè in cui possono essere date solo risposte 

positive o negative), potrebbero essere le seguenti (caso 2): 
1. eccellente 
2. buono 
3. sufficiente 
4. insufficiente 
5. gravemente insufficiente 
6. pessimo 
Per la misura della percentuale di soddisfazione deve essere calcolata la percentuale 

di risposte positive (nel primo caso corrispondenti alle domande 1 e 2, nel secondo 
caso alle domande 1,2,3,) sul totale delle risposte positive o negative (nel primo caso il 
totale delle risposte alle domande 1,2,4,5, escludendo la 3, che indica indifferenza, 
mentre nel secondo caso il totale delle risposte alle domande da 1 a 6). 

La scala di risposte da considerare deve essere quindi ricondotta ad una scala pari. 
Esempio del caso 1 (scala dispari): su un campione di 150 intervistati vengono 

fornite le seguenti risposte: 
 

 Risposte Percentuale delle risp. ottenute

1 Molto soddisfatto 40 
2 Soddisfatto 60 
3 Né soddisfatto né insoddisfatto 15 
4 Insoddisfatto 25 
5 Molto insoddisfatto 10 
 Totale risposte: 150 
 Totale risposte positive e negative:                     (150-15) = 135 

 
La percentuale di soddisfazione risulta quindi essere: (40+60)/135=74% 
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Esempio del caso 2 (scala pari): su un campione di 150 intervistati vengono fornite 

le seguenti risposte: 
 

 Risposte Percentuale delle risp. ottenute
1 Eccellente 30 
2 Buono 50 
3 Discreto 30 
4 Insufficiente 25 
5 Gravemente insufficiente 10 
6 Pessimo   5 
 Totale risposte positive e negative:                                     150 

 
Dato che tutte le risposte hanno carattere di positività o negatività, la percentuale di 

soddisfazione risulta essere: (30+50+30)/150 = 73%. 
 
Per quanto riguarda la numerosità del campione utenti, distinguiamo il caso A) di 

un universo con numerosità medio grande da quello B) con numerosità piccola. Ci si 
riferirà a titolo di esempio al caso dei passeggeri di un aeroporto. I criteri esposti 
saranno applicabili anche alle altre realtà oggetto delle Carte dei Servizi. 

A) Universo con numerosità medio-grande. 
Dimensionare un campione nel caso di sondaggi sui passeggeri significa 

individuare una numerosità minima annua sulla quale effettuare il sondaggio. 
Per una popolazione superiore alle 100.000 unità, corrispondente all’universo dei 

passeggeri in aeroporti medio grandi, l’universo di riferimento viene considerato 
talmente cospicuo che la numerosità del campione non dipende dalla numerosità della 
popolazione di riferimento, ma dal margine di errore campionario  o livello di 
variabilità che si intende accettare. Ciò comporterebbe una medesima numerosità del 
campione sia per un aeroporto da 150.000 passeggeri all’anno, sia per un aeroporto da 
20.000.000 di passeggeri all’anno. 

Si propone, pertanto, di orientare la scelta sulla numerosità del campione 
introducendo una differenziazione per classi di aeroporto basata sul numero di 
passeggeri annui transitati sullo scalo, cui corrisponda un differente margine di errore 
associato al campione. In questo caso il margine di errore sarà più elevato al diminuire 
del traffico passeggeri registrato sullo scalo. Ciò permette di bilanciare un minor costo 
di rilevazione con un margine di errore campionario più ampio nelle realtà minori ove 
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l’errore investe popolazioni ridotte con conseguenti minori effetti complessivi 
dell’errore stesso.  

Le tre classi di aeroporti di riferimento che si raccomanda di utilizzare sono le 
seguenti: 

Classe Passeggeri totali annui 
1 fino a 600.000 
2 da 600.000  a  2.000.000
3 oltre i 2.000.000 

 
La numerosità del campione e l’errore associato varieranno come di seguito 

indicato. 
 

Classe Numerosità del campione Errore massimo associato
1 400 circa 5% 
2 600 4% 
3 1100 circa 3% 

 
La composizione del campione dovrà essere rappresentativa dell’universo di 

riferimento del singolo aeroporto.  
Le rilevazioni dovranno essere effettuate almeno in due diversi periodi dell’anno  

(alta e bassa stagione), distribuendo il campione in modo proporzionale al traffico. I 
risultati inseriti nella Carta dei Servizi dovranno fare riferimento al totale del campione 
annuo sottoposto a sondaggio. Se il campione è stato distribuito in modo 
proporzionale, non occorrono particolari avvertenze. In caso contrario occorrerà 
ponderare i valori dei due periodi con i rispettivi volumi di traffico.  

Il calcolo della numerosità campionaria si effettua tramite la formula2: 

2

2 )1(
e

ppkn −
=  

dove: 
 k  individua il livello di confidenza. Con k=1.96 si opera con la confidenza del 95%, 
ovvero si ha la probabilità del 95% che l’intervallo di confidenza dedotto dal margine 
di errore e contenga l’effettivo valore incognito; con k=1,28 si ha opera invece con la 
confidenza del 90%.  

                                                 
2 V. ad es. Luigi Fabbris, L’indagine campionaria, Roma, 1996 La Nuova Italia Scientifica 
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p è la previsione migliore sulla percentuale di soddisfazione che si pensa di 
osservare (quando non si può effettuare alcuna previsione ci si pone nella condizione 
più penalizzante di p = 50); 

e  è il margine di errore campionario o precisione della stima che si desidera. 
La formula contiene una costante k, una previsione p ed un obiettivo e.  
Essa può essere invertita in modo da ottenere il margine di errore campionario 

conoscendo la dimensione del campione, il livello di confidenza e la percentuale p.  

n

pp
ke

)1( −
=  

Riportiamo di seguito una tavola esemplificativa di campionamento dalla quale si 
può ricavare, per un livello di confidenza del 95%, la numerosità del campione in 
corrispondenza al margine di errore prescelto.  

La tavola può anche essere usata per conoscere il margine di errore associato ad un 
campione di dimensione conosciuta ed ad una percentuale nota. 

Due esempi che seguono illustrano le modalità operative nei due casi. 
 

TAVOLA DI CAMPIONAMENTO  (livello di confidenza: 95%) 
 Margine di errore campionario o precisione della stima 

Percentuale di 
soddisfazione  

0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 7.5 10.0 15.0 20.0 

1 oppure 99 1521          

2 oppure 98 3012 753         

3 oppure 97 4472 1118 279        

4 oppure 96 5901 1475 369 164       

5 oppure 95 7299 1825 456 203 114      

6 oppure 94 8667 2167 542 241 135 87     

7 oppure 93 10004 2501 625 278 156 100     

8 oppure 92 11310 2827 707 314 177 113 50    

9 oppure 91 12585 3146 787 350 197 126 56    

10 oppure 90 13830 3457 864 384 216 138 61    

11 oppure 89 15044 3761 940 418 235 150 67 38   

12 oppure 88 16227 4057 1014 451 254 162 72 41   

13 oppure 87 17379 4345 1086 483 272 174 77 43   

14 oppure 86 18510 4625 1156 514 289 185 82 46   

15 oppure 85 19592 4898 1225 544 306 196 87 49 22  

16 oppure 84 20652 5163 1291 574 323 207 92 52 23  

17 oppure 83 21682 5420 1355 602 339 217 96 54 24  
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18 oppure 82 22681 5670 1418 630 354 227 101 57 25  

19 oppure 81 23649 5912 1478 657 370 236 105 59 26  

20 oppure 80 24586 6147 1537 683 384 246 109 61 27 15 

21 oppure 79 25493 6373 1593 708 398 255 113 64 28 16 

22 oppure 78 26369 6592 1648 732 412 264 117 66 29 16 

23 oppure 77 27214 6803 1701 756 425 272 121 68 30 17 

24 oppure 76 28028 7007 1752 779 438 280 125 70 31 18 

25 oppure 75 28812 7203 1801 800 450 288 128 72 32 18 

26 oppure 74 29565 7391 1848 821 462 296 131 74 33 18 

27 oppure 73 30287 7572 1893 841 473 303 135 76 34 19 

28 oppure 72 30979 7745 1936 861 484 310 138 77 34 19 

29 oppure 71 31639 7910 1977 879 494 316 141 79 35 20 

30 oppure 70 32269 8067 2017 896 504 323 143 81 36 20 

31 oppure 69 32869 8217 2054 913 514 329 146 82 37 21 

32 oppure 68 33473 8359 2090 929 522 334 149 84 37 21 

33 oppure 67 33975 8494 2123 944 531 340 151 85 38 21 

34 oppure 66 34482 8621 2155 958 539 345 153 86 38 22 

35 oppure 65 34959 8740 2185 971 546 350 155 87 39 22 

36 oppure 64 35404 8851 2213 983 553 354 157 89 39 22 

37 oppure 63 35819 8955 2239 995 560 358 159 90 40 22 

38 oppure 62 36203 9051 2263 1006 566 362 161 91 40 23 

39 oppure;61 36557 9139 2285 1015 571 366 162 91 41 23 

40 oppure 60 36879 9220 2305 1024 576 369 164 92 41 23 

41 oppure 59 37171 9293 2323 1033 581 372 165 93 41 23 

42 oppure 58 37433 9358 2340 1040 585 374 166 94 42 23 

43 oppure 57 37663 9416 2354 1046 588 377 167 94 42 24 

44 oppure 56 37863 9466 2366 1052 592 379 168 95 42 24 

45 oppure 55 38032 9508 2377 1056 594 380 169 95 42 24 

46 oppure 54 38170 9543 2386 1060 596 382 170 95 42 24 

47 oppure 53 38278 9569 2392 1063 598 383 170 96 43 24 

48 oppure 52 38355 9589 2397 1065 599 384 170 96 43 24 

49 oppure 51 38401 9600 2400 1067 600 384 171 96 43 24 

50 38416 9604 2401 1067 600 384 171 96 43 24 

 
Esempio 1: dimensione campionaria per una percentuale sconosciuta ed un errore 

massimo del 3%. Entro nella tavola sulla riga 50 (margine di errore massimo dovuto 
alla mancata conoscenza di un valore probabile per la percentuale da stimare) e leggo, 
nella colonna 3%, la dimensione 1067. 
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Esempio 2: margine di errore di un campione di 350 casi su cui si è osservata 
una percentuale di soddisfazione del 20%. Entro nella tavola alla riga 20 e scorro la 
riga fino a trovare il valore 350. Non lo trovo, ma vedo che 350 si colloca fra 384 e 
246. Concludo che il margine di errore è prossimo al 4%. Lo stesso risultato si sarebbe 
ottenuto se la percentuale di soddisfazione rilevata fosse stata dell’80%. 

 
B) Universo di piccole dimensioni 
Mentre per i passeggeri negli aeroporti medio grandi l’ipotesi di una popolazione 

infinita è generalmente accettabile, per altri tipi di utenti ed anche per i passeggeri in 
aeroporti a scarso traffico, questa ipotesi non è più ammissibile. Occorre in questo caso 
accedere a tavole di campionamento già predisposte oppure ridurre  la numerosità 
campionaria in funzione della dimensione N dell’universo. La riduzione si attua 
sostituendo con n′ la numerosità campionaria n determinata come indicato nel caso di 
popolazione infinita, ove 3 

N

n
n

n
+

=

1
'

 
L’impatto sulla numerosità campionaria è tanto più grande quanto più piccola è la 

dimensione N della popolazione, ovvero quanto più è grande la frazione di 
campionamento n/N . Ad esempio, un campione di 100 casi su una popolazione di 
1000 si ridurrebbe a  100_ , pari a circa 90 casi,  

                              1,10 
conservando la precisione che avrebbe un campione di 100 casi su una popolazione 
infinita. 

 
1. 3. 2 - Determinazione dei valori da indicare nella Carta 
Il procedimento è lo stesso sia nel caso di popolazioni infinite che in quello di 

popolazioni finite. In ambedue i casi si deve estendere all’universo degli utenti il 
valore osservato sul campione seguendo gli stessi passi.  

Si sceglie il livello di confidenza che si pone nella dichiarazione. Esso corrisponde 
alla probabilità che l’intervallo di confidenza dedotto dal margine di errore 
campionario contenga il valore effettivo dell’universo. Il livello di confidenza 
suggerito è del 95%.  

Si determina il margine di errore campionario effettivo deducendolo da tavole di 
campionamento oppure dalle formule indicate per i due casi di popolazioni infinite e 
popolazioni finite. Questo risulterà generalmente inferiore al margine di errore 
massimo associato al campione adottato e può suggerire un campione con dimensioni 
minori per la rilevazione successiva.  
                                                 
3 v. ad es. Luigi Fabbris, op. cit. 
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Si delimita l’intervallo di confidenza tramite il margine di errore campionario. 
A questo scopo si definiscono due punti: l’estremo inferiore dell’intervallo si ottiene 
sottraendo il margine di errore campionario dalla stima campionaria; l’estremo 
superiore  si ottiene sommando il margine di errore campionario alla stima 
campionaria. 

L’intervallo di confidenza risulta tanto più stretto e, quindi, la dichiarazione ha tanto 
più credibilità, quanto più grande è la numerosità campionaria.  

Ad esempio, con un campione di 600 casi ed una percentuale campionaria di 
soddisfatti pari al 50%, l’intervallo da 46% a 54% includerà il valore relativo all’intero 
universo con la probabilità del 95% (confidenza che si ripone nell’affermazione).  

Il valore che si deve indicare nella Carta rappresenta l’impegno che si assume nei 
confronti dell’utenza, dedotto dal campione e tenendo conto della realtà operativa 
prevista nell’anno di riferimento della Carta. Osserviamo che il valore effettivo 
relativo all’universo, per il fatto che la stima campionaria si colloca al centro 
dell’intervallo di confidenza, si può collocare sia al disopra che al disotto del valore 
dichiarato con la stessa probabilità del 50%. I limiti di confidenza indicano da un lato 
un livello minimo sotto il quale il valore vero potrà collocarsi con la probabilità del 
solo 2,5%, dall’altro un livello massimo oltre il quale il valore vero potrà collocarsi 
con la stessa probabilità del 2,5%  

 
1.3.3 - Verifica del rispetto dei valori dichiarati. 
La dichiarazione effettuata si riferisce ad un determinato anno; le verifiche andranno 

ovviamente condotte nello stesso anno. 
A questo scopo si definisce un campione con gli stessi criteri fin qui indicati e si 

opera con lo stesso procedimento.  
Il nuovo valore ottenuto, corredato con il margine di errore campionario, andrà 

riportato nella Carta come valore rilevato ed affiancato al valore precedentemente 
dichiarato ed all’impegno per l’anno cui si riferisce la Carta. 

La dichiarazione del margine di errore consente all’utenza di verificare se l’entità 
dello scostamento ricade all’interno del margine di errore campionario. La verifica 
della promessa mediante la rilevazione implica un confronto tra un valore (quello 
promesso) ed un intervallo (valore rilevato ± errore campionario). L’affermazione di 
aver rispettato il valore promesso p si effettua con il 95% di confidenza fintantoché il 
valore rilevato ricade all’interno dell’intervallo  p ± e . Ad es., se a fronte di una 
promessa del 70% di soddisfazione si rileva una percentuale del 67% con un margine 
di errore del 4%, non si può escludere che la promessa sia stata soddisfatta; tuttavia, la 
probabilità di avere mancato la promessa cresce al decrescere del valore rilevato. 
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1.4 - Monitoraggi di dati quantitativi.   
Anche alcuni processi che generano misure (ad esempio tempi di coda o tempi di 

riconsegna bagagli), vengono rilevati a campione. In questo caso si mira 
all’individuazione della soglia entro la quale deve ricadere la proporzione fissa del 
90% delle misure. 

 
1.4.1 - Determinazione dei valori da indicare nella Carta. 
Per la determinazione della soglia sotto la quale si colloca il 90% dei casi 

dell’universo (limite di tolleranza unilaterale superiore per la proporzione del 90%), si 
dovrà operare seguendo le indicazione della norma UNI 4725 “Metodi Statistici per il 
controllo della qualità: determinazione della tolleranza naturale”.  

La norma UNI 4725 indica la deviazione standard come “scarto tipo”. Nel seguito 
del capitolo i due termini sono usati con significato equivalente. 

Pur essendo la norma UNI 4725 applicabile a rigore solo per variabili  con 
“distribuzione normale”, nel caso di misure relative a tempi, l’uso della norma è 
accettabile, poiché  i tempi hanno una distribuzione concentrata sui valori più bassi, 
con pochi valori attestati sui valori più alti. La probabilità di superare le soglie sui 
tempi alti è quindi minore di quella che si avrebbe con una distribuzione normale con 
uguale media e stesso scarto tipo. Il limite dedotto dalla norma è, dunque, 
generalmente protettivo. Ovviamente sarebbe errato usare la norma per il limite di 
tolleranza unilaterale inferiore, dove la distribuzione dei tempi e quella di una 
corrispondente distribuzione normale manifestano una marcata differenza.   

La norma indica come definire la soglia sotto la quale si colloca il 90% delle misure 
su tutto l’universo di riferimento una volta conosciuti: 

- la numerosità del campione adottato, 
- la media  campionaria della misura,  
- lo scarto tipo (o deviazione standard) della misura.  
L’applicazione della norma UNI 4725 è legittima se il processo da cui le misure 

sono tratte è in una fase di stabilità o in controllo, cioè se la media e lo scarto tipo si 
mantengono approssimativamente costanti nel tempo. Per verificare questo aspetto 
sarà utile ricorrere alle Carte di Controllo, così come descritte nella norma UNI 4728 
“Metodi statistici per il controllo della qualità – Carte di Controllo per Variabili”4.  

Nel caso di processi non in controllo, il valore campionario potrebbe non essere 
estensibile all’universo di riferimento. E’ pertanto raccomandato di accertarsi della 
“permanenza in controllo” del processo da cui le misure sono tratte.  

Per ottenere la soglia sotto la quale si colloca il 90% delle misure dell’intero 
universo (limite di tolleranza unilaterale superiore) con la confidenza del 95%, a 
partire dal valore osservato sul campione, si opera come segue: 
                                                 
4Per una descrizione ed esemplificazione delle carte citate si rimanda ai manuali in commercio, come ad es. 
“Excel per la qualità– Le Carte di Controllo” di E. Bellinzona, M. Bellinzona ed U. Santarelli, Franco Angeli – 
1997”  
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- si calcola la media campionaria delle misure (punto 4. della norma); 
- si calcola la deviazione standard campionaria delle misure (punto 4. della norma);  
- si individua la costante K2 nel prospetto III “Valori del coefficiente K2 in funzione 

di n, (1-α) e Q (media e σ sconosciute)”. Il fatto di derivare media e scarto tipo dal 
campione equivale ad ammettere che questi parametri non si conoscono per l’universo 
da cui il campione è tratto; pertanto si deve accedere al prospetto III della norma, 
relativo appunto al caso di non conoscenza dei parametri della popolazione; 

- si ottiene la soglia Ls (punto 4. della norma) sommando alla media campionaria lo 
scarto tipo campionario moltiplicato per il valore K2 riportato nella riga relativa alla 
numerosità campionaria n ed alla colonna 1-α=0,95  e Q=0,90. Se, ad esempio, la 
media campionaria è 10, lo scarto tipo campionario è 2 ed il campione conta 7 casi, il 
prospetto III restituisce il valore K2=2,76 e quindi la soglia Ls  (sotto la quale andranno 
a collocarsi il 90% dei casi con la confidenza del 95%) è data da 

 10 + 2,76 x 2 = 15,52. 
Al crescere della numerosità campionaria, le variazioni del valore della soglia 

diminuiscono progressivamente, fino a diventare irrilevanti con campioni di 
numerosità superiore a 305. Raramente, per la determinazione della soglia, si 
dovrebbero quindi adottare campioni con oltre 30 rilevazioni.  

Se si adotta un campione stratificato ripartito proporzionalmente entro gli strati si 
può determinare una soglia per strato a scopo di analisi e confronto. Il valore da 
dichiarare nella Carta dovrà però riguardare tutto l’universo e rappresenta l’impegno 
assunto nei confronti dell’utenza tenendo conto della realtà operativa prevista 
nell’anno di riferimento della Carta. 

 
1.4.2 - Verifica del rispetto dei valori dichiarati. 
Si entra nella norma UNI 2859. L’applicabilità della norma è implicita nel punto 1. 

“Scopo” della norma stessa, ove si legge che “i piani di campionamento indicati nella 
presente parte della norma … sono applicabili ma non limitati a:  

a) prodotti finiti;… 
c) operazioni;… 
h) procedimenti amministrativi”. 
La verifica del rispetto delle promesse corrisponde al collaudo della produzione del 

servizio per l’anno corrente. Esemplificheremo la norma sia per un solo strato che per 
l’universo complessivo. 

Nel caso in cui il collaudo abbia avuto esito negativo, può essere utile verificare se 
ciò può attribuirsi a specifici strati.  

 
                                                 
5 Alla definizione della soglia concorrono infatti media, scarto tipo e costante K2. La media e lo scarto tipo si 
stabilizzano abbastanza rapidamente al crescere di n. Anche la costante K2 converge verso il valore asintotico 
1,28 in modo abbastanza veloce. Ampliando il campione oltre i 30 casi non si hanno importanti vantaggi per la 
soglia che si dichiara. 
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A) Procedimento per il collaudo di un universo non stratificato o di un 
singolo strato. 
a) Si definisce il lotto (punto 3.15 della norma). Il lotto è l’insieme di unità dal quale 

viene tratto ed esaminato un campione. Ad esempio, un lotto potrebbe essere 
costituito dalla produzione di riconsegna bagagli di un mese per una particolare 
tipologia di voli. Il collaudo della produzione dell’intero anno si basa sulle decisioni 
assunte in merito al campione tratto dal lotto, che deve riferirsi a periodi di 
produzione regolare. Se necessario, si potranno definire più periodi di produzione e 
si potrà decidere di collaudarli separatamente: uno scalo potrebbe aver mantenuto le 
promesse nel periodo estivo e non averle mantenute nel periodo invernale;  

b) si determina la numerosità del lotto e si deriva la lettera codice campione per il 
livello II di collaudo corrente come indicato nel prospetto I; 

c) si definisce il livello di qualità accettabile (LQA, punto 5 della norma). La 
percentuale di conformità del 90% corrisponde ad una percentuale di non 
conformità del 10%. La promessa di conformità del 90% riportata nella Carta dei 
Servizi implica dunque un LQA del 10%. Si noti che nella terminologia della qualità 
l’accezione del termine è al negativo (qualità tanto maggiori quanto minori sono i 
livelli di LQA);  

d) si sceglie una numerosità del campione di collaudo come indicato nel Prospetto II – 
A “Piani di campionamento semplice per il collaudo ordinario (Prospetto Generale)” 
in corrispondenza della lettera codice stabilita;  

e) si contano i casi campionari che eccedono il valore indicato nella Carta dei Servizi 
(unità non conformi); le singole misure si registrano per definire, tramite la norma 
UNI 4725, eventuali miglioramenti per la soglia da indicare nel prossimo periodo 
(v. paragrafo 1.4.1); 

f) si entra di nuovo nel Prospetto II – A e si leggono i due numeri Na ed Nr, 
corrispondenti al numero per accettare ed al numero per rifiutare, all’incrocio fra la 
riga relativa alla numerosità campionaria e la colonna relativa a 10 (10% di LQA); 

g) si accetta la produzione da cui il lotto proviene se il numero di unità non conformi 
osservata nel campione è inferiore o eguale ad Na, si rifiuta se eguale o superiore ad 
Nr. Il tipo di piano di collaudo qui indicato non porta mai al caso di indecisione 
poiché Nr=Na+1; 
Esempio. Se la Carta dei Servizi riporta 15 minuti come limite entro il quale viene 

riconsegnato il primo bagaglio nel 90% dei casi con la confidenza del 95% e: 
- il tipo di traffico autunno - inverno è molto diverso da quello primavera - estate; 
- i voli complessivi nazionali sono 600 nel periodo autunno - inverno e 1200 nel 

periodo primavera - estate; 
- entro ogni periodo la produzione è sufficientemente regolare; 
Allora: 
- si sceglie la produzione di un mese come un lotto; 
- si conteggiano i voli che costituiscono il lotto. Essi sono 100 o 200 nei due casi; 
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- si determina la lettera codice dal Prospetto I per il livello II di collaudo 
corrente. Essa risulta essere F per il primo periodo e G per il secondo periodo;  

- dal Prospetto II – A si deduce per il primo periodo un campione di 20 voli; per il 
secondo un campione di 32 voli;  

- si conteggiano i tempi di riconsegna campionari del primo bagaglio che 
eccedono il valore indicato nella Carta dei Servizi. 

  Per il caso autunno – inverno, se il numero di riconsegne oltre la promessa è al 
massimo 5 si accetta la produzione da cui il lotto proviene; in caso contrario si 
rifiuta;  
  Per il caso primavera - estate, se il numero di riconsegne oltre la promessa è al 
massimo 7 si accetta la produzione da cui il lotto proviene; in caso contrario si 
rifiuta6.  
 
B) Procedimento per il collaudo dell’universo stratificato.  
a) si definisce il lotto (punto 3.15 della norma) riferito all’universo. Il lotto è 

l’insieme di unità dal quale viene tratto ed esaminato un campione. Ad esempio, 
un lotto potrebbe essere la produzione di riconsegna bagagli di un mese per tutte 
le tipologie di voli. Il collaudo della produzione dell’intero anno si basa sulle 
decisioni assunte in merito al campione tratto dal lotto che deve riferirsi a 
periodi di produzione regolare; 

b) si determina la numerosità del lotto e si deriva la lettera codice campione per il 
livello II di collaudo corrente come indicato nel prospetto I; 

c) si definisce il livello di qualità accettabile (LQA punto 5 della norma). La 
percentuale di conformità del 90% corrisponde ad una percentuale di non 
conformità del 10%. La promessa di conformità del 90% riportata nella Carta 
dei Servizi implica dunque un LQA del 10%. Si noti che nella terminologia della 
qualità, l’accezione del termine è al negativo, con qualità tanto maggiori quanto 
minori sono i livelli di LQA;  

d) si sceglie una numerosità del campione di collaudo come indicato nel Prospetto 
II – A: Piani di campionamento semplice per il collaudo ordinario (Prospetto 
Generale) in corrispondenza della lettera codice determinata;  

e) si distribuiscono le unità di rilevazione in proporzione alla numerosità degli 
elementi presenti negli strati (punto 8.1 della norma);  

f) si contano i casi campionari che eccedono il valore indicato nella Carta dei 
Servizi (unità non conformi); 

                                                 
6 L’esempio indica come il campionamento di accettazione sia protettivo del produttore assai più che del 
consumatore. Infatti, i piani per il campionamento di accettazione hanno l’obiettivo di condurre ad accettare il 
più possibile i lotti la cui qualità effettiva sia quella dichiarata, nel nostro caso 10%: Il costo di questa scelta si 
ribalta sull’utente che può incorrere in lotti la cui qualità sia anche solo del 20% ma che sono accettati. 
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g) si entra di nuovo nel Prospetto II – A e si leggono i due numeri Na ed Nr, 
corrispondenti al numero per accettare ed al numero per rifiutare, all’incrocio fra 
la riga relativa alla numerosità campionaria e la colonna relativa a 10 (10% di 
LQA). 

Si accetta la produzione da cui il lotto proviene se il numero di unità non conformi 
osservata nel campione è inferiore o eguale ad Na, si rifiuta se eguale o superiore ad 
Nr. Il tipo di piano di collaudo qui indicato non porta mai al caso di indecisione poiché 
Nr=Na+1; 

Esempio. Se la Carta dei Servizi riporta 15 minuti come limite entro il quale viene 
riconsegnato il primo bagaglio nel 90% dei casi con la confidenza del 95% e: 

- il tipo di traffico autunno-inverno è molto diverso da quello primavera-estate; 
si definiscono due strati relativi a tali tipologie; 
- i voli complessivi nazionali sono 600 nello strato autunno-inverno e 1200 nel 

strato primavera-estate; 
- entro ogni strato la produzione è sufficientemente regolare; 
Allora: 
- si sceglie la produzione di un mese come un lotto; 
- si conteggiano i voli che costituiscono il lotto. Essi sono 300 in totale, 
- si determina la lettera codice dal Prospetto I per il livello II di collaudo corrente. 

Essa risulta essere H;  
- dal Prospetto II – A deduciamo un campione di 50 voli;  
- i 50 voli vanno distribuiti nella proporzione di 1/3 nello strato autunno-inverno e 

di 2/3 nello strato primavera–estate. Nel nostro caso 17 nel primo e 33 nel 
secondo;  

- si conteggiano i tempi di riconsegna campionari del primo bagaglio che 
eccedono il valore indicato nella Carta dei Servizi. 

Se il numero di riconsegne oltre la promessa è al massimo 10 si accetta la 
produzione da cui il lotto proviene; in caso contrario si rifiuta.  

Osserviamo che la ripartizione proporzionale nell’ambito dei singoli strati di un 
campione relativo all’universo non garantisce sempre una numerosità sufficiente per il 
collaudo strato per strato: se si volesse procedere al collaudo del singolo strato 
occorrerebbe generalmente aumentare la numerosità campionaria dello strato stesso 
rispetto alla suddetta ripartizione proporzionale. 

Nella Carta dei Servizi andranno riportati: 
- il valore promesso nell’anno precedente; 
- l’esito della verifica effettuata (con la dizione conforme / non conforme); 
- il valore promesso per l’anno cui si riferisce la Carta. 
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2 -  INDICATORI E SCHEDE METODOLOGICHE: GENERALITA’ 
 

In ogni Carta dei Servizi, in corrispondenza ad ogni indicatore dovrà essere 
specificato lo standard qualitativo promesso l’anno precedente (la stagione invernale si 
intende conclusa il 31 marzo), quello rilevato nello stesso anno, nonché l’impegno 
relativo all’anno di riferimento della Carta dei Servizi stessa, che si intende iniziare l’1 
aprile. Tali precisazioni rispondono ad ovvie opportunità di trasparenza nei confronti 
dell’utenza; la necessità di verificare i risultati conseguiti in rapporto agli standard 
stabiliti soddisfa un preciso adempimento normativo contenuto nel D.P.C.M. 
27.1.1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”7. 

Laddove l’indicatore è relativo ad una particolare dotazione rapportata al TPHP 
(Typical Peak Hour Passengers o numero di passeggeri nell’ora di punta tipica), ci si 
atterrà a quanto segue. 

La TPHP di un’aerostazione passeggeri in uno specifico anno varia, come noto, in 
base al metodo di computo adottato. In questa sede ci si può riferire alla trentesima ora 
di punta, cioè alla 30° ora più trafficata dell’anno, ordinando il traffico orario dei 
passeggeri utilizzanti l’aerostazione considerata dall’ora più affollata a quella meno 
affollata nell’anno stesso. 

In assenza di computi specifici, per ottenere l’ordine di grandezza della TPHP 
conoscendo il traffico annuale, ci si riferirà alla linea mediana del grafico che segue, 
recentemente elaborato in base a rilevazioni effettuate presso aeroporti europei (in esso 
sono localizzati i valori relativi ai soli aeroporti britannici). 

Per gli indicatori relativi alle dotazioni infrastrutturali (disponibilità di spazio, 
toilettes, ecc.), in presenza di più aerostazioni passeggeri ci si dovrà riferire ad ogni 
specifica aerostazione (sia come dotazione che come traffico passeggeri), fornendo 
nella Carta dei Servizi dati separati. 

Per utilizzare il grafico che segue riferendosi esclusivamente al traffico di 
passeggeri in partenza o in arrivo, si moltiplicherà il traffico ottenuto per un 
“directional split factor” pari di solito, per aeroporti medi e grandi, ad un fattore 
compreso fra 0.65 e 0.7; negli scali caratterizzati da bassi valori di turnaround si 
utilizzeranno valori più vicini a 0.65. 

Ogni Società di Gestione Aeroportuale specificherà sinteticamente la modalità 
utilizzata per il calcolo della TPHP utilizzata nella propria Carta dei servizi ed il valore 
di essa. 

                                                 
7 V. parte II, punto 5 “Dovere di valutazione della qualità dei servizi”. 
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Corrispondenza fra 30° ora di punta e traffico annuale aeroportuale (arr. + part.)
Esempio: a 2.5 milioni pax / anno corrispondono 4.500 pax nella 30° h di punta
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Fonte: prof. Norman Ashford, 2002
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Nei capitoli che seguono, per ogni indicatore di qualità da utilizzarsi nelle Carte 

dei Servizi dei gestori aeroportuali e delle compagnie aeree, è stata predisposta una 
scheda articolata in 8 punti di cui i primi tre (A, B, C) sono una ripetizione di quanto 
indicato nelle tabelle riassuntive degli indicatori stessi, gli altri cinque (D, E, F, G, H) 
sono stati aggiunti a chiarimento dei primi. 

Di seguito si offre un commento esplicativo relativo a ciascun punto. 
A. Fattore di qualità: viene riportato il fattore di qualità cui fa riferimento 

l'indicatore in esame. 
B. Indicatore: viene specificato l'indicatore di cui si sta trattando. 
C. Unità di misura: è precisata l’unità di misura con cui deve essere calcolato 

l'indicatore. 
D. Modalità di rilevazione: è specificato il tipo di rilevazione da effettuarsi. 
E. Definizione: viene definito l'indicatore e, in alcuni casi, quale è lo scopo che 

s'intende raggiungere attraverso la sua misurazione. 
F. Modalità di calcolo del valore dell'indicatore: viene indicato sinteticamente 

che cosa e con quale metodo calcolare il valore (in alcuni casi, viene 
presentato un esempio di calcolo); ci si deve in ogni caso riferire al capitolo 
che precede. 

G. Tecnica di rilevazione: è specificato come deve avvenire la misurazione dei 
parametri (se attraverso osservazioni, oppure conteggi, sondaggi, ecc.). 

H. Valore da indicare nella Carta: è indicato quanto da riportare nella Carta in 
corrispondenza dello specifico indicatore di qualità e relativamente all’anno 
di riferimento della Carta stessa. 
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3 - METODOLOGIE STANDARD PER LE CARTE DEI SERVIZI  
DEI GESTORI AEROPORTUALI 
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3.1 - SERVIZI PRESTATI AI PASSEGGERI 
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Fattore di qualità N. Indicatore Unità di misura

Sicurezza del viaggio 1 Livello di soddisfazione del servizio controllo bagagli nell'ottica della sicurezza % pax soddisfatti
2 Numero eventi (furti e danni) alle auto nei parcheggi a pagamento segnalati al gestore N° eventi/MPA
3 Percezione sul livello di sicurezza  personale e patrimoniale in aeroporto % pax soddisfatti
4 Ritardi nei voli dovuti al Gestore aeroportuale N° ritardi/Tot. voli pax in partenza
5 Ritardi complessivi N° ritardi complessivi/Tot. voli pax in partenza 
6 Recupero sui tempi di transito dei voli arrivati in ritardo % recuperi sul tempo di transito schedulato
7 Bagagli disguidati complessivi N° bagagli disguidati /1.000 pax in partenza 

8 Tempi di riconsegna bagagli Tempo  riconsegna del 1° e dell'ultimo bagaglio nel 90 
% dei casi

9 Tempo di attesa a bordo per lo sbarco del primo passeggero Tempo di attesa dal Block-On nel 90% dei casi
10 Percezione complessiva sulla regolarità dei servizi ricevuti in aeroporto % pax soddisfatti
11 Disponibilità toilettes TPHP/N° toilettes
12 Percezione sul livello di pulizia e funzionalità delle toilettes % pax soddisfatti
13 Percezione sul livello di pulizia in aerostazione % pax soddisfatti
14 Disponibilità di spazio per i passeggeri mq/TPHP
15 Disponibilità di posti a sedere TPHP/N° sedute
16 Disponibilità carrelli portabagagli TPHP/N° carrelli
17 Percezione sulla disponibilità di carrelli portabagagli % pax soddisfatti

18 Efficienza sistemi di trasferimento pax (ascensori, tapis-roulants, scale mobili) % tempo funzionamento nell'orario di apertura dello 
scalo

19 Percezione sull'efficienza dei sistemi di trasferimento pax % pax soddisfatti
20 Percezione sull'efficienza degli impianti di climatizzazione % pax soddisfatti
21 Percezione sulla luminosità dell'aerostazione % pax soddisfatti
22 Percezione sulla rumorosità in aerostazione % pax soddisfatti
23 Percezione complessiva sul livello di comfort % pax soddisfatti

3.1.1 - Indicatori di qualità relativi alle attività di gestione aeroportuale 
Settore passeggeri

Sicurezza personale e 
patrimoniale

Regolarità del servizio 
(e puntualità dei mezzi)

Pulizia e condizioni 
igieniche

Comfort nella permanenza 
in aeroporto



24 Disponibilità telefoni pubblici TPHP/N° telefoni

25 Compatibilità orario apertura bar con orario effettivo voli % voli passeggeri in arrivo/partenza compatibili con 
l'orario apertura bar nelle rispettive aree

Percezione su disponibilità/qualità/prezzi:
26 Negozi/edicole % pax soddisfatti
27 Bar % pax soddisfatti
28 Ristoranti % pax soddisfatti
29 Disponibilità di percorsi facilitati Si/No (specificare)
30 Accessibilità a tutti i servizi aeroportuali Si/No (specificare)
31 Disponibilità di personale dedicato su richiesta Si/No (specificare)
32 Disponibilità di spazi dedicati Si/No (specificare)
33 Disponibilità di sistema di chiamata nel parcheggio Si/No (specificare)
34 Disponibilità di sistema di chiamata nel terminal Si/No (specificare)
35 Disponibilità di adeguate informazioni e comunicazioni Si/No (specificare)
36 Disponibilità punti informazione operativi TPHP/N° punti informazione
37 Percezione sull'efficacia dei punti d'informazione operativi % pax soddisfatti
38 Presenza di segnaletica interna chiara, comprensibile ed efficace % pax soddisfatti
39 Percezione sulla comprensibilità degli annunci % pax soddisfatti
40 Percezione complessiva sull'efficacia delle informazioni(1) % pax soddisfatti
41 Presenza di Numero Verde / Sito Internet Si/No (specificare)
42 Disponibilità di punti informativi per Tour Operators Si/No (indicazione ubicazione)
43 Percezione sulla cortesia del personale % pax soddisfatti
44 Percezione sulla professionalità del personale % pax soddisfatti
45 Attesa in coda alle biglietterie Tempo nel 90% dei casi
46 Percezione coda alla biglietteria % pax soddisfatti
47 Attesa in coda al check in Tempo nel 90% dei casi
48 Percezione coda al check in % pax soddisfatti
49 Tempo di attesa al controllo radiogeno dei bagagli Tempo nel 90 % dei casi
50 Attesa in coda controllo passaporti arrivi/partenze (2) Tempo massimo nel 90 % dei casi
51 Percezione coda al controllo passaporti % pax soddisfatti

52 Disponibilità, frequenza, puntualità e prezzo collegamenti bus/treno (3) /taxi % pax soddisfatti

53 Collegamenti stradali città/aeroporto (4) % pax soddisfatti

54 Presenza di segnaletica esterna chiara, comprensibile ed efficace % pax soddisfatti

Idicatore da misurarsi mediante sondaggio

(1) Eventualmente dedotta dalle informazioni già raccolte.   (2) Onde permettere tale rilevazione, il 13.3.2001 è stata diramata dal Min.dell'Interno specifica informativa a tutte le sedi 
della Polaria.  (3) Ove esistente.   (4) Servizi non compresi fra le attività di gestione aeroportuale, ma di opportuna rilevazione da parte del gestore.

Integrazione modale 
(efficacia collegamenti città-

aeroporto)

Aspetti relazionali e 
comportamentali

Servizi aggiuntivi

Servizi sportello/varco

Servizi per passeggeri a 
ridotta mobilità

Servizi di informazione al 
pubblico
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3.1.2 – Schede metodologiche per il computo degli indicatori di qualità 
dei servizi prestati ai passeggeri  

 
 

SCHEDA n. 1 Carta dei Servizi 
Standard 

Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SICUREZZA DEL VIAGGIO 
B Indicatore: LIVELLO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO 

CONTROLLO BAGAGLI NELL’OTTICA DELLA 
SICUREZZA 

C Unità di misura: % DI PASSEGGERI SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Percezione da parte dei passeggeri 
relativamente all’accuratezza ed alla 
professionalità con cui si svolge il servizio di 
controllo dei bagagli a mano, al fine di 
assicurare la sicurezza del viaggio. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

SI chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Intervista ai passeggeri. Si pone una 
domanda del tipo: “Rispetto a come si è 
svolto il servizio di controllo dei bagagli a 
mano con l’obiettivo di garantire la sicurezza 
del viaggio, Lei si dichiara: …………..” 
Il passeggero deve segnalare una delle 
risposte previste dal questionario. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura 
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SCHEDA n. 2  Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SICUREZZA PERSONALE E PATRIMONIALE 
B Indicatore: NUMERO EVENTI (FURTI E DANNI) ALLE AUTO 

NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO SEGNALATI AL 
GESTORE 

C Unità di misura: N° EVENTI/MPA * 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
• N° eventi/anno: totale annuale dei furti e 
dei  danneggiamenti segnalati dai 
passeggeri, o comunque comunicati al 
Gestore Aeroportuale; 

• MPA: totale desunto dalla 
documentazione aeroportuale (Giornale di 
Scalo). 

E DEFINIZIONE Numero annuo di furti e danneggiamenti (per 
tentati furti o furti parziali) ad automobili, 
posteggiate nei parcheggi a pagamento 
notificati al Gestore Aeroportuale. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Il numero rilevato di denunce deve venire 
rapportato al traffico annuale di passeggeri 
espresso in milioni. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

- Conteggio delle segnalazioni suddette. 
- Individuazione, dalle statistiche 

aeroportuali, del traffico annuo di 
passeggeri sullo scalo. 

I due valori devono essere rapportati. 
H VALORE DA INDICARE 

NELLA CARTA 
X, preceduto dall’unità di misura 

 
* milioni di passeggeri annuali (arrivi+partenze) 
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SCHEDA n. 3 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SICUREZZA PERSONALE E PATRIMONIALE 
B Indicatore: PERCEZIONE SUL LIVELLO DI SICUREZZA 

PERSONALE E PATRIMONIALE IN AEROPORTO 
C Unità di misura: % PASSEGGERI SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Percezione da parte dei passeggeri 
relativamente al grado di sicurezza personale 
e dei propri beni garantito in aeroporto.  

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Per valutare il livello di soddisfazione dei 
passeggeri si chiede ad ogni intervistato di 
esprimere il proprio livello di soddisfazione 
scegliendo tra una delle alternative proposte 
conformi alla metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Intervista ai passeggeri. 
Esempio: 
domanda: “Rispetto alla Sua percezione del 
livello di sicurezza personale e patrimoniale 
in aeroporto, Lei si dichiara:………………”. 
Il passeggero deve segnalare una delle 
risposte previste dal questionario 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura 
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SCHEDA n. 4 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: REGOLARITÀ DEL SERVIZIO (E PUNTUALITÀ DEI 

MEZZI) 
B Indicatore: RITARDI NEI VOLI DOVUTI AL GESTORE 

AEROPORTUALE 
C Unità di misura: N° RITARDI/TOTALE DEI VOLI PASSEGGERI IN 

PARTENZA 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Indagine da documentazione aeroportuale 
(Giornale di Scalo). 

E DEFINIZIONE Numero di voli passeggeri alla cui causale di 
ritardo in partenza è stato assegnato un 
codice che appartiene all’elenco di quelli 
attribuibili alla Società di Gestione 
Aeroportuale, raffrontato alla totalità dei voli 
in partenza.  
Per “ritardo in partenza” si intende un 
movimento per il quale ATD>STD+15’. 
esempio: 
- il volo XX0000 parte alle 10,50 invece che 

alle 10,30; è in ritardo;  
- il volo JJ0000 parte alle 7,50 invece che 

alle 7,40; è in orario. 
F MODALITÀ DI CALCOLO 

DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Sul Giornale di Scalo sono indicate la/e 
causale/i dell’eventuale ritardo 
dell’aeromobile in partenza.  
Per ciascun volo vanno individuate quelle 
riferite a disservizi o anomalie derivanti dalle 
attività la cui responsabilità ricade sulla 
Società di Gestione Aeroportuale. L’elenco 
delle causali considerate (conformi alla 
codifica IATA) verrà fornito dalle singole 
Società di Gestione a ENAC per informativa. 
Il numero così determinato deve essere 
rapportato al numero totale dei voli partiti.  

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Conteggio (manuale o attraverso il sistema 
informatico aziendale in uso) del numero dei 
voli in ritardo aventi causali imputabili alla 
Società di Gestione Aeroportuale.  
Il conteggio può essere fatto su tutti i voli o in 
modo campionario. 
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H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X%, preceduto dall’unità di misura  
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SCHEDA n. 5 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: REGOLARITÀ DEL SERVIZIO  
B Indicatore: RITARDI COMPLESSIVI  
C Unità di misura: N° RITARDI COMPLESSIVI/TOTALE VOLI 

PASSEGGERI IN PARTENZA 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Indagine da documentazione aeroportuale 
(Giornale di Scalo). 

E DEFINIZIONE Numero di voli passeggeri partiti con un 
ritardo > 15’ rispetto all’orario schedulato 
(STD), indipendentemente dal motivo che ha 
prodotto il ritardo stesso, raffrontato al totale 
dei voli passeggeri partiti. 
Si considera in ritardo un volo per cui: 
- ATD>STD+15’  
 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Numero di voli per i quali l’ATD (orario 
effettivo di partenza) differisce dal STD di un 
tempo > di 15’, rapportato al totale dei voli 
partiti. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Conteggio (manuale o attraverso il sistema 
informatico aziendale in uso) dei voli 
passeggeri partiti e dei voli passeggeri partiti 
in ritardo secondo quanto indicato sul 
Giornale di Scalo.  

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X%, preceduto dall’unità di misura 
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SCHEDA n. 6 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: REGOLARITÀ DEL SERVIZIO 
B Indicatore: RECUPERO SUI TEMPI DI TRANSITO DEI VOLI 

ARRIVATI IN RITARDO 
C Unità di misura: % RECUPERI SUL TEMPO DI TRANSITO 

SCHEDULATO 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Indagine da documentazione aeroportuale 
(Giornale di Scalo). 

E DEFINIZIONE Differenza tra la percentuale dei voli arrivati 
in ritardo sul totale dei voli arrivati e la 
percentuale dei voli partiti in ritardo sul totale 
dei voli partiti (ci si riferisce ai soli voli 
passeggeri). 
Si considera volo in ritardo in arrivo un volo 
per cui ATA>STA+15’; esempio: 

- il volo XX0000 arriva alle 10,50 invece 
che alle 10,30; è in ritardo;  

- il volo JJ0000 arriva alle 7,50 invece 
che alle 7,40; è in orario. 

Si considera volo in ritardo in partenza un 
volo per cui ATD>STD+15’; esempio: 

- il volo YY0000 parte alle 17,10 invece 
che alle 16,45; è in ritardo. 

L’indicatore definisce la capacità dello scalo 
di  riportare i voli arrivati in ritardo entro 
l’orario schedulato. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Percentuale di voli con un ritardo in arrivo 
meno percentuale di voli con un ritardo in 
partenza. 
 Es.: 
In un giorno su un totale di 30 voli in arrivo 9 
voli arrivano in ritardo, mentre su 30 voli in 
partenza 6 voli partono in ritardo. I ritardi in 
arrivo sono stati il 30% mentre i ritardi in 
partenza sono stati il 20%. Il recupero di 
puntualità è stato del 10%  

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Conteggio (manuale o attraverso il sistema 
informatico aziendale in uso) dei voli partiti, 
dei voli partiti in ritardo, dei voli arrivati e dei 
voli arrivati in ritardo, conformemente a 
quanto indicato sul Giornale di Scalo. 
Il conteggio può essere esteso a tutti i voli o 
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effettuato in modo campionario. 
H VALORE DA INDICARE 

NELLA CARTA 
X, preceduto dall’unità di misura 
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SCHEDA n. 7 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: REGOLARITÀ DEL SERVIZIO  
B Indicatore: BAGAGLI DISGUIDATI COMPLESSIVI 
C Unità di misura: N° BAGAGLI DISGUIDATI/1000 PASSEGGERI IN 

PARTENZA 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
• N° bagagli disguidati: indagine dal sistema

informatico di gestione dei bagagli in uso 
presso lo scalo, 

• N° passeggeri in partenza: indagine da 
documentazione aeroportuale. 

E DEFINIZIONE Bagagli originanti dallo scalo o in transito 
indiretto sullo scalo, che non vengono 
imbarcati sul volo di destinazione.  

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Il numero di bagagli disguidati deve essere 
rapportato alle migliaia di passeggeri partiti. 
Es.: 
bagagli disguidati nell’anno = 2600 
passeggeri partiti nell’anno = 2.000.000 
bagagli disguidati = 1,3 ‰ 
 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Saranno utilizzati i sistemi di gestione della 
documentazione di smarrimento, o i report 
inviati dai Vettori.  
Il calcolo può essere esteso a tutti i voli o 
effettuato in modo campionario. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X , preceduto dall’unità di misura 
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SCHEDA n. 8 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: REGOLARITÀ DEL SERVIZIO 
B Indicatore: TEMPI DI RICONSEGNA BAGAGLI 
C Unità di misura: TEMPO DI RICONSEGNA DEL 1° E DELL’ULTIMO 

BAGAGLIO NEL 90% DEI CASI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Misurazione. 

E DEFINIZIONE Tempo in minuti che intercorre dal momento 
di Block-on dell’aeromobile, alla 
manifestazione sul nastro di riconsegna 
bagagli nel salone arrivi del primo e 
dell’ultimo bagaglio del volo oggetto di 
misurazione.  

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Deve essere registrato il tempo in ore e 
minuti della messa sul nastro di riconsegna 
bagagli del 1° bagaglio del volo e aggiunti  i 
minuti che intercorrono tra la messa sul 
nastro e la manifestazione del bagaglio al 
passeggero. A questo tempo deve essere 
sottratto il tempo di Block-on del volo stesso. 
Analogamente sarà effettuato per l’ultimo 
bagaglio del volo depositato sul nastro. 
Esempio:  
- Block-on del volo: 11,12 
- tempo di riconsegna del 1° bagaglio: ore 
11,27 
tempo di riconsegna del 1° bagaglio = 15 
minuti 
- tempo di riconsegna dell’ultimo bagaglio: 
ore 11,40 
- tempo di riconsegna dell’ultimo bagaglio = 
28 minuti. 
I tempi garantiti devono essere rispettati nel 
90% dei casi conformemente a quanto 
specificato nel capitolo 1. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Monitoraggio a campione. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

Primo X’; 
ultimo Y’, 
preceduti dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 9 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: REGOLARITÀ DEL SERVIZIO 
B Indicatore: TEMPO DI ATTESA A BORDO PER LO SBARCO 

DEL PRIMO PASSEGGERO. 
C Unità di misura: TEMPO DI ATTESA DAL BLOCK-ON NEL 90% DEI 

CASI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Misurazione. 

E DEFINIZIONE Tempo in minuti che intercorre dal momento 
di Block on dell’aeromobile in arrivo al 
momento in cui il primo passeggero esce dal 
portellone dell’aereo. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Deve essere registrato il tempo in ore e 
minuti in cui il primo passeggero esce dal 
portellone dell’aeromobile. Questo tempo 
deve essere sottratto al Block on del volo 
stesso. 
Esempio:  
- Block-on del volo: 9,05 
- uscita dal portellone del 1° passeggero: 

ore 9,07 
tempo di attesa a bordo dell’aeromobile = 2 
minuti. 
I tempi garantiti devono essere rispettati nel 
90% dei casi conformemente a quanto 
specificato nel capitolo 1. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Monitoraggio a campione.  

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X’, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 10 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: REGOLARITÀ DEL SERVIZIO 
B Indicatore: PERCEZIONE COMPLESSIVA SULLA 

REGOLARITA’ DEI SERVIZI RICEVUTI IN 
AEROPORTO  

C Unità di misura: % DI PASSEGGERI SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Percezione complessiva da parte dei 
passeggeri sulla regolarità dei servizi ricevuti 
in aeroporto (ci si riferisce sia ai servizi 
direttamente erogati dal Gestore 
Aeroportuale che a quelli erogati dagli altri 
operatori aeroportuali). 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Intervista ai passeggeri. La domanda relativa 
a quest’indicatore potrebbe essere inserita 
alla fine del questionario in modo che 
assuma il significato di domanda di “riepilogo” 
sulla percezione complessiva del passeggero 
in merito ai servizi ricevuti in aeroporto. 
Il passeggero deve segnalare una delle 
risposte previste dal questionario. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 11 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: PULIZIA E CONDIZIONI IGIENICHE  
B Indicatore: DISPONIBILITÀ TOILETTES 
C Unità di misura: TPHP/ N° TOILETTES 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
TPHP: v. capitolo 2; 
N° toilettes: conteggio dei WC 

E DEFINIZIONE Numero di W.C. presenti nelle aree 
accessibili al pubblico. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Conteggio del numero delle toilettes (singoli 
W.C., indipendentemente dalla destinazione) 
che possono essere utilizzati dal pubblico in 
tutte le aree dell’aerostazione e calcolo del 
rapporto TPHP/N. toilettes  

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Esame di documentazione tecnica: 
- N° WC da disegni tecnici (o conteggio), 
- TPHP da banca dati aziendale. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura 
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SCHEDA n. 12 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: PULIZIA E CONDIZIONI IGIENICHE  
B Indicatore: PERCEZIONE SUL LIVELLO DI PULIZIA E 

FUNZIONALITÀ DELLE TOILETTES 
C Unità di misura: % DI PASSEGGERI SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Grado di soddisfazione da parte dei 
passeggeri relativamente al numero, al 
posizionamento, alla gestione e alla pulizia 
delle toilettes presenti in aerostazione. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Intervista ai passeggeri. Al passeggero deve 
essere chiesto se ha usufruito del servizio a 
proposito del quale viene fatta la domanda. 
Se la risposta è affermativa si pone la 
domanda del tipo  
 “Rispetto al livello di pulizia e funzionalità 
delle toilettes, Lei si dichiara:………………  “.
Il passeggero deve segnalare una delle 
risposte previste dal questionario 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura 
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SCHEDA n. 13 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: PULIZIA E CONDIZIONI IGIENICHE  
B Indicatore: PERCEZIONE SUL LIVELLO DI PULIZIA IN 

AEROSTAZIONE 
C Unità di misura: % DI PASSEGGERI SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Grado di soddisfazione da parte dei 
passeggeri relativamente al livello 
complessivo di pulizia in aerostazione. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Intervista ai passeggeri. 
Al passeggero deve essere posta una 
domanda del tipo  
 “Rispetto alla Sua percezione del livello di 
pulizia in aerostazione, Lei si 
dichiara:…………… “. 
Il passeggero deve segnalare una delle 
risposte previste dal questionario 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura 
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SCHEDA n. 14 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: COMFORT NELLA PERMANENZA IN AEROPORTO
B Indicatore: DISPONIBILITÀ DI SPAZIO PER I PASSEGGERI 
C Unità di misura: MQ/TPHP 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Mq: misurazione, 
TPHP: v. capitolo 2. 

E DEFINIZIONE Per disponibilità di spazio per i passeggeri si 
intendono le aree in cui il passeggero può 
accedere e/o stazionare per lo svolgimento 
delle attività connesse direttamente al volo o 
secondarie: area partenze, sale attesa, locali 
di ristoro, negozi, corridoi, salone riconsegna, 
etc.; si intendono escluse, ad esempio le 
aree destinate agli uffici operativi 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Calcolo dei mq. calpestabili accessibili al 
pubblico in aerostazione. Il dato risultante 
deve essere messo in rapporto ai TPHP. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Esame di documentazione tecnica: 
- N° Mq da disegni tecnici, 
- TPHP da banca dati aziendale. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura.  
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SCHEDA n. 15 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: COMFORT NELLA PERMANENZA IN AEROPORTO 
B Indicatore: DISPONIBILITÀ DI POSTI A SEDERE 
C Unità di misura: TPHP/N° SEDUTE 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
TPHP: v. capitolo 2; 
Posti a sedere: conteggio 

E DEFINIZIONE Numero di sedute per passeggero. 
F MODALITÀ DI CALCOLO 

DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Conteggio delle sedute e calcolo del rapporto 
TPHP/n° sedute 
Es.: nel caso di una panchina a tre posti il 
numero di sedute disponibili è di 3. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Esame di documentazione tecnica: 
- N° sedute da disegni tecnici, 
- TPHP da banca dati aziendale. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura 
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SCHEDA n. 16 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: COMFORT NELLA PERMANENZA IN AEROPORTO 
B Indicatore: DISPONIBILITÀ DI CARRELLI PORTABAGAGLI 
C Unità di misura: TPHP/N° CARRELLI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
TPHP: v. capitolo 2; 
N° carrelli: conteggio. 

E DEFINIZIONE Numero di carrelli portabagagli utilizzabili dai 
passeggeri. Non sono compresi i carrelli 
gestiti da aziende di facchinaggio ed i  carrelli 
per il trasporto del bagaglio a mano 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Conteggio dei carrelli funzionanti messi a 
disposizione nelle due aree arrivi e partenze 
e calcolo del rapporto TPHP/N° carrelli 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Esame di documentazione tecnica: 
- N° carrelli da anagrafico mezzi (o 
conteggio), 
- TPHP da banca dati aziendale. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 17 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: COMFORT NELLA PERMANENZA IN AEROPORTO 
B Indicatore: PERCEZIONE SULLA DISPONIBILITÀ DI 

CARRELLI PORTABAGAGLI 
C Unità di misura: % PASSEGGERI SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Grado di soddisfazione da parte dei 
passeggeri relativamente alla disponibilità di 
carrelli portabagagli. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Intervista ai passeggeri. Al passeggero deve 
essere chiesto se ha usufruito del servizio a 
proposito del quale viene fatta la domanda. 
Se la risposta è affermativa si chiede ad 
esempio: 
 “Rispetto alla disponibilità di carrelli 
portabagagli, Lei si dichiara:………………“. 
Il passeggero deve segnalare una delle 
risposte previste dal questionario 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura 
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SCHEDA n. 18 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: COMFORT NELLA PERMANENZA IN AEROPORTO 
B Indicatore: EFFICIENZA SISTEMI DI TRASFERIMENTO 

PASSEGGERI (ASCENSORI, TAPIS-ROULANTS, 
SCALE MOBILI) 

C Unità di misura: % TEMPO DI FUNZIONAMENTO NELL’ORARIO DI 
APERTURA DELLO SCALO 

D MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

Conteggio delle ore di fermo degli impianti di 
trasferimento orizzontali e verticali. 
Calcolo delle ore complessive di operatività 
dell’aeroporto. 

E DEFINIZIONE Valutazione di funzionalità dei sistemi per il 
trasferimento orizzontale e verticale dei 
passeggeri all’interno dell’aeroporto 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si moltiplica il numero degli apparati di 
trasferimento passeggeri presenti nello scalo 
(ascensori, singole tratte di tapis-roulants, 
ascensori) per le ore complessive annuali di 
apertura al pubblico dello scalo, ottenendo il 
numero N di ore totali di operatività degli 
apparati considerati. In base alle schede di 
manutenzione dei singoli impianti o mediante 
rilevazione diretta si risale al numero di ore di 
fermo (per manutenzione o per guasto) di 
ogni apparato comprese nelle ore di apertura 
al pubblico dello scalo; la somma di esse 
costituisce il numero n  di ore totali di fermo 
in questione. Il rapporto N-n/N rappresenterà 
la percentuale di funzionalità cercata. 
Esempio: 
- l’aeroporto deve rimanere operativo con 

tutti i sistemi efficienti dalle 5.00 alle 24.00, 
cioè per 19 ore/giorno pari a 6935 
ore/anno, 

- in aerostazione ci sono 2 ascensori (fermo 
annuo nelle ore di apertura dello scalo pari 
a 130 ore e 110 ore rispettivamente) e 1 
scala mobile (fermo annuo nelle ore di 
apertura dello scalo pari a 90 ore) 

Il numero N di ore totali di operatività degli 
apparati sarà pari a 6.935 x 3= 20.805. Il 
numero n di fermo degli apparati sarà pari a 
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130 + 110 + 90 = 330 
La percentuale di funzionalità cercata sarà 
pari a (20.805-330)/20.805 = 98,4% 
 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Dalle schede di manutenzione o mediante 
rilevazione diretta sarà computato  il numero 
di fermo di ogni apparato durante le ore di 
apertura dello scalo. La somma di tali ore 
sarà detratta al numero teorico di 
funzionamento di tutti gli apparati, ottenendo 
il numero reale di ore di funzionalità degli 
apparati. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura 
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SCHEDA n. 19 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: COMFORT NELLA PERMANENZA IN AEROPORTO 
B Indicatore: PERCEZIONE SULL’EFFICIENZA DEI  SISTEMI DI 

TRASFERIMENTO PASSEGGERI  
C Unità di misura: % PASSEGGERI SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Grado di soddisfazione da parte dei 
passeggeri relativamente ai sistemi di 
trasferimento delle persone all’interno 
dell’aerostazione. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Intervista ai passeggeri. 
Deve essere posta una domanda del tipo: 
 “Rispetto all’efficienza dei sistemi di 
trasferimento passeggeri (ascensori, tapis-
roulants, scale mobili), Lei si 
dichiara:………………“. 
Il passeggero deve segnalare una delle 
risposte previste dal questionario 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura 
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SCHEDA n. 20 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: COMFORT NELLA PERMANENZA IN AEROPORTO 
B Indicatore: PERCEZIONE SULL’EFFICIENZA IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE 
C Unità di misura: % PASSEGGERI SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Grado di soddisfazione da parte dei 
passeggeri relativamente alla temperatura, 
umidità e ventilazione presenti in 
aerostazione. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Intervista ai passeggeri. 
Al passeggero deve essere posta una 
domanda del tipo: 
 “Rispetto all’impianto di climatizzazione, Lei 
si dichiara: ………………“. 
Il passeggero deve segnalare una delle 
risposte previste dal questionario  

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura 
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SCHEDA n. 21 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: COMFORT NELLA PERMANENZA IN AEROPORTO 
B Indicatore: PERCEZIONE SULLA LUMINOSITÀ 

DELL’AEROSTAZIONE 
C Unità di misura: % PASSEGGERI SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Grado di soddisfazione da parte dei 
passeggeri relativamente all’illuminazione 
all’interno dell’aerostazione. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Intervista ai passeggeri. 
Al passeggero deve essere posta una 
domanda del tipo: 
“Rispetto alla Sua percezione della 

luminosità dell’aerostazione, Lei si dichiara: 
………………“. 
Il passeggero deve segnalare una delle 
risposte previste dal questionario  

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 22 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: COMFORT NELLA PERMANENZA IN AEROPORTO 
B Indicatore: PERCEZIONE SULLA RUMOROSITÀ IN 

AEROSTAZIONE 
C Unità di misura: % PASSEGGERI SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Grado di soddisfazione da parte dei 
passeggeri relativamente alla rumorosità 
all’interno dell’aerostazione. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Intervista ai passeggeri. 
Al passeggero deve essere posta una 
domanda del tipo: 
 “Rispetto al livello di rumorosità in 
aerostazione, Lei si dichiara: ………………“. 
Il passeggero deve segnalare una delle 
risposte previste dal questionario 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura 
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SCHEDA n. 23 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: COMFORT NELLA PERMANENZA IN AEROPORTO 
B Indicatore: PERCEZIONE COMPLESSIVA SUL LIVELLO DI 

COMFORT 
C Unità di misura: % PASSEGGERI SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Grado di soddisfazione da parte dei 
passeggeri relativamente al comfort in 
aerostazione. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Intervista ai passeggeri. 
Al passeggero deve essere posta una 
domanda del tipo: 
“Rispetto alla Sua percezione complessiva 
del livello di comfort in aeroporto, Lei si 
dichiara:………………“. 
Il passeggero deve segnalare una delle 
risposte previste dal questionario  

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura 
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SCHEDA n. 24 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI AGGIUNTIVI 
B Indicatore: DISPONIBILITÀ TELEFONI PUBBLICI  
C Unità di misura: TPHP/N° TELEFONI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
TPHP: v. capitolo 2; 
N° telefoni pubblici: conteggio 

E DEFINIZIONE Numero di telefoni pubblici presenti in 
aeroporto in aree accessibili al pubblico. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Conteggio del numero di apparecchi 
telefonici pubblici e calcolo del rapporto 
TPHP/N. telefoni. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Esame di documentazione tecnica: 
- TPHP da banca dati aziendale. 
- N° telefoni da disegni tecnici 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura 
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SCHEDA n. 25 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI AGGIUNTIVI  
B Indicatore: COMPATIBILITA’ ORARIO APERTURA BAR CON 

ORARIO EFFETTIVO VOLI 
C Unità di misura: % VOLI PASSEGGERI IN ARRIVO/PARTENZA 

COMPATIBILI CON L’ORARIO DI APERTURA BAR 
NELLE RISPETTIVE AREE 

D MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

Voli: indagine da documentazione 
aeroportuale (Giornale di Scalo). 
Orario di apertura: indagine dai documenti 
aziendali e/o monitoraggio. 

E DEFINIZIONE L’indicatore tende a valutare se l’orario di 
apertura dei bar è adeguato a soddisfare le 
esigenze dei passeggeri. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Gli orari di apertura del/i bar presente/i in 
aerostazione possono essere dedotti dalla 
documentazione relativa ai contratti in essere 
(di cui deve essere garantito il rispetto) o, in 
assenza di questa, rilevati attraverso un 
monitoraggio a campione. 
La presenza dei passeggeri sarà valutata: 
- per i voli in partenza, sottraendo all’orario 

schedulato l’anticipo ta con cui un congruo 
numero di passeggeri si presenta al 
check-in (1.5 h per i voli internazionali, 1h 
per quelli nazionali); 

- per i voli in arrivo, aggiungendo all’orario 
effettivo di arrivo dell’aeromobile il tempo 
tb necessario agli ultimi passeggeri per 
giungere nell’atrio arrivi, una volta ritirati i 
bagagli; 

sarà quindi calcolata la % dei voli passeggeri 
il cui orario schedulato in partenza (dopo aver 
sottratto ta) ed effettivo di arrivo (dopo aver 
aggiunto tb) risulta compreso entro l’orario di 
apertura di almeno un bar compreso nelle 
aree interessate dai rispettivi voli. 
Laddove previsto nei rispettivi contratti, sarà 
specificato che, in caso di ritardi sui voli, gli 
orari dei bar subiranno modifiche in base alle 
esigenze dei passeggeri. Ciò presuppone 
che il gestore si impegni ad informare del 
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ritardo, con adeguato preavviso, i soggetti 
coinvolti dal servizio di ristoro. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Nel caso in cui vengano fatti dei monitoraggi 
a campione, si utilizzeranno i criteri riportati 
nel capitolo 1. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 26 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI AGGIUNTIVI  
B Indicatore: PERCEZIONE SU DISPONIBILITÀ/QUALITÀ/ 

PREZZI DEI NEGOZI/EDICOLE 
C Unità di misura: % PASSEGGERI SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Grado di soddisfazione da parte dei 
passeggeri relativamente al numero, alla 
qualità e al tipo di negozi (comprese le 
edicole) presenti in aerostazione, alla 
tipologia dei prodotti ivi venduti e al loro 
prezzo. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Intervista ai passeggeri. Al passeggero deve 
essere chiesto se ha usufruito del servizio a 
proposito del quale viene fatta la domanda. 
Se la risposta è affermativa si pone una 
domanda del tipo: 
 “Rispetto alla disponibilità/ qualità/prezzi dei 
negozi/edicole, Lei si dichiara: ………………“.
Il passeggero deve segnalare una delle 
risposte previste dal questionario. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 27 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI AGGIUNTIVI  
B Indicatore: PERCEZIONE SU DISPONIBILITÀ/QUALITÀ/ 

PREZZI DEI BAR 
C Unità di misura: % PASSEGGERI SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Grado di soddisfazione da parte dei 
passeggeri relativamente al numero di bar 
presenti in aerostazione e alla qualità e al 
prezzo dei prodotti venduti. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Intervista ai passeggeri. Al passeggero deve 
essere chiesto se ha usufruito del servizio a 
proposito del quale viene fatta la domanda. 
Se la risposta è affermativa si pone una 
domanda del tipo: 
“Rispetto alla disponibilità/qualità/ prezzi dei 

bar, Lei si dichiara: “………………“. 
Il passeggero deve segnalare una delle 
risposte previste dal questionario. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 28 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI AGGIUNTIVI  
B Indicatore: PERCEZIONE SU DISPONIBILITÀ/QUALITÀ/ 

PREZZI DEI RISTORANTI 
C Unità di misura: % PASSEGGERI SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Grado di soddisfazione da parte dei 
passeggeri relativamente al numero di punti 
di ristorazione (ristoranti/self-service) presenti 
in aerostazione e alla qualità e al prezzo dei 
prodotti venduti. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Intervista ai passeggeri. Al passeggero deve 
essere chiesto se ha usufruito del servizio a 
proposito del quale viene fatta la domanda. 
Se la risposta è affermativa si pone una 
domanda del tipo: 
“Rispetto alla disponibilità/qualità/ prezzi dei 

ristoranti, Lei si dichiara:………………“. 
Il passeggero deve segnalare una delle 
risposte previste dal questionario. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 29 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI PER PASSEGGERI A RIDOTTA 

MOBILITA’ 
B Indicatore: DISPONIBILITÀ DI PERCORSI FACILITATI 
C Unità di misura: Si / No con specifica 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Si dichiara l’esistenza, o meno, di percorsi 
facilitati per PRM. 

E DEFINIZIONE Esistenza di percorsi adibiti appositamente a 
PRM (non vedenti, non udenti, con difficoltà 
motorie, ecc.) e loro caratteristiche. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Deve essere dichiarata la presenza e, in caso 
affermativo, specificata la natura di percorsi 
facilitati per PRM (es.: indicazioni Braille, 
sentieri colorati, cammini preferenziali, 
modalità di controllo personalizzato, o altro). 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Esame della documentazione tecnica, in 
funzione delle caratteristiche del/i percorso/i 
e dei destinatari. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

Si/No; nel caso Si: specifica della tipologia. 

 



 61

 
SCHEDA n. 30 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI PER PASSEGGERI A RIDOTTA 

MOBILITA’ 
B Indicatore: ACCESSIBILITA’ A TUTTI I SERVIZI 

AEROPORTUALI 
C Unità di misura: Si / No 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Si dichiara l’esistenza, o meno, della 
possibilità, per i PRM, di accedere alla totalità 
dei servizi offerti ai passeggeri in Aeroporto, 
e non soltanto a quelli strettamente connessi 
al volo. 

E DEFINIZIONE Possibilità, per le diverse tipologie di PRM, di 
accedere autonomamente a: 

1) servizi aeroportuali essenziali 
(biglietterie, banchi check-in, controlli di 
sicurezza, gates, ecc.); 

2) bar (almeno uno, che deve essere 
indicato), ristoranti (almeno uno, che 
deve essere indicato); 

3) altri servizi (uffici delle Compagnie, 
negozi, ecc.). 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Deve essere dichiarata l’accessibilità e, in 
caso affermativo, descrivere la modalità di 
raggiungimento, per i PRM, relativa alla 
totalità delle tipologie di servizi offerti ai 
passeggeri. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Esame di documentazione tecnica nell’ottica 
di una accessibilità autonoma utilizzando 
un’adatta segnaletica. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

Si/No;  
se soltanto alcuni dei servizi specificati in E 
sono accessibili autonomamente  o se ciò 
avviene solo per alcune tipologie di PRM, si 
dovranno specificare i servizi accessibili e le 
tipologie di PRM a cui ci si riferisce. 
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SCHEDA n. 31 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI PER PASSEGGERI A RIDOTTA 

MOBILITA’ 
B Indicatore: DISPONIBILITÀ DI PERSONALE DEDICATO SU 

RICHIESTA 
C Unità di misura: Si / No con specifica 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Si dichiara l’esistenza, o meno, di personale 
dedicato, su richiesta, all’assistenza per PRM

E DEFINIZIONE Esistenza di personale addetto, su richiesta, 
a specifica assistenza per PRM. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Deve essere dichiarata la presenza e, in caso 
affermativo, specificata  la modalità di 
richiesta di personale dedicato all’assistenza 
per PRM. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Esame della situazione di fatto. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

Si/No; 
se Si: specificare la natura del servizio e la 
modalità con cui effettuare la richiesta. 
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SCHEDA n. 32 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI PER PASSEGGERI A RIDOTTA 

MOBILITA’ 
B Indicatore: DISPONIBILITÀ DI SPAZI DEDICATI AI PRM 
C Unità di misura: Si / No con specifica 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Si dichiara l’esistenza, o meno, di spazi in 
Aerostazione dedicati all’assistenza per PRM

E DEFINIZIONE Esistenza di spazi adibiti appositamente 
all’assistenza per PRM. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Deve essere dichiarata l’esistenza e, in caso 
affermativo, specificata la tipologia, la 
modalità di identificazione e l’ubicazione, di 
spazi dedicati all’assistenza per PRM (ad es.: 
Sala Amica). 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Esame della documentazione tecnica, 
identificando le caratteristiche e l’ubicazione 
del servizio. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

Si/No; 
se Si: specificare la tipologia, la modalità di 
identificazione e l’ubicazione degli spazi in 
questione. 
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SCHEDA n. 33 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI PER PASSEGGERI A RIDOTTA 

MOBILITA’ 
B Indicatore: DISPONIBILITÀ DI SISTEMA DI CHIAMATA NEL 

PARCHEGGIO  
C Unità di misura: Si / No con specifica 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Si dichiara l’esistenza, o meno, nel 
parcheggio autovetture, di un sistema di 
chiamata appositamente adibito ai PRM. 

E DEFINIZIONE Esistenza di sistema di chiamata 
appositamente adibito ai PRM, posto in 
prossimità dei posti auto per legge presenti 
nel parcheggio. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Deve essere dichiarata l’esistenza, e, in caso 
affermativo, specificata la natura,  la modalità 
di utilizzo e l’ubicazione, di un sistema di 
chiamata posto in prossimità dei posti auto 
per PRM (si intende che il sistema può 
essere sia citofonico sia visivo, qualora i posti 
auto per PRM siano situati nella immediata 
prossimità di una garitta di ingresso 
presidiata). 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Esame della documentazione tecnica, 
identificando le caratteristiche e l’ubicazione 
del servizio. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

Si/No; 
se Si: specificare la tipologia, l’ubicazione e 
la modalità di utilizzo del sistema. 
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SCHEDA n. 34 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI PER PASSEGGERI A RIDOTTA 

MOBILITA’ 
B Indicatore: DISPONIBILITÀ DI SISTEMA DI CHIAMATA NEL 

TERMINAL  
C Unità di misura: Si / No con specifica 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Si dichiara l’esistenza, o meno, nell’ambito 
dell’aerostazione, di un sistema di chiamata 
appositamente adibito ai PRM. 

E DEFINIZIONE Esistenza di sistema di chiamata (es.: 
citofono) appositamente adibito ai PRM, 
posto nell’ambito dell’aerostazione. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Deve essere dichiarata l’esistenza, e, in caso 
affermativo, specificata la modalità di utilizzo 
e l’ubicazione di un sistema di chiamata. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Esame di documentazione tecnica, 
identificando le caratteristiche del servizio. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

Si /No; 
se Si: specificare la modalità di utilizzo e 
l’ubicazione del sistema di chiamata. 
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SCHEDA n. 35 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI PER PASSEGGERI A RIDOTTA 

MOBILITA’ 
B Indicatore: DISPONIBILITÀ DI ADEGUATE INFORMAZIONI E 

COMUNICAZIONI 
C Unità di misura: Si / No con specifica. 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Si dichiara l’esistenza, o meno, di 
informazioni e comunicazioni dedicate 
appositamente ai PRM. 

E DEFINIZIONE Esistenza di informazioni e comunicazioni 
appositamente mirate ai PRM, disponibili 
negli spazi dedicati ai passeggeri e/o 
reperibili sui media (Numero Verde, Internet, 
TeleVideo, ecc.). 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Deve essere dichiarata l’esistenza e, in caso 
affermativo, specificata la natura, di utilizzo e 
la relativa rintracciabilità di informazioni 
(Braille, audio, ecc.) e/o comunicazioni 
(opuscoli, informazioni telematiche, ecc.) 
appositamente mirate ai PRM. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Esame dell’effettiva fruibilità di ogni tipologia 
di servizio indicata. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

Si/No; 
se Si: specifica delle modalità informative e di 
comunicazione attivate. 
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SCHEDA n. 36 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO 
B Indicatore: DISPONIBILITÀ PUNTI INFORMAZIONE 

OPERATIVI 
C Unità di misura: TPHP/N° PUNTI INFORMAZIONE 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
TPHP: v. capitolo 2; 
N° punti di informazione: conteggio. 

E DEFINIZIONE Numero di punti che comunicano 
informazioni relative all’operatività 
dell’aeroporto (Flight Information Display 
System e Banchi Informazione) utili alle 
esigenze dei passeggeri. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Saranno computabili i punti di informazione 
funzionanti nell’ambito dell’aerostazione 
passeggeri e deputati a fornire informazioni 
su una pluralità di voli in arrivo e partenza, 
escludendo i display posti sui banchi in 
check-in e sui varchi delle sale di imbarco 
(una batteria di più monitor relativi ad un 
determinato arco orario sarà computato come 
1 punto di informazione). 
Sarà considerato 1 punto di informazione 
anche ogni banco di informazione 
permanentemente presidiato da almeno 1 
addetto. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Esame di documentazione tecnica: 
- TPHP da banca dati aziendale; 
- N° punti di informazione da disegni tecnici 

e verifica di funzionalità in loco. 
H VALORE DA INDICARE 

NELLA CARTA 
X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 37 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO 
B Indicatore: PERCEZIONE SULL’EFFICACIA DEI PUNTI DI 

INFORMAZIONE OPERATIVI 
C Unità di misura: % PASSEGGERI SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Grado di soddisfazione da parte dei 
passeggeri relativamente all’efficacia dei 
punti di informazione predisposti 
nell’aerostazione (display e banchi di 
informazione). 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Intervista ai passeggeri. 
Al passeggero deve essere posta una 
domanda del tipo: “Rispetto all’efficacia dei 
display con le informazioni sui voli ed ai punti 
di informazione presidiati, Lei si 
dichiara:…………” 
Il passeggero deve segnalare una delle 
risposte previste dal questionario. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 38 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO 
B Indicatore: PRESENZA DI SEGNALETICA INTERNA CHIARA E 

COMPRENSIBILE ED EFFICACE 
C Unità di misura: % PASSEGGERI SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Percezione da parte dei passeggeri sulla 
chiarezza, comprensibilità ed efficacia della 
segnaletica presente in aerostazione. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Intervista ai passeggeri. 
Al passeggero deve essere posta una 
domanda del tipo: 
“Rispetto alla segnaletica presente in 

aerostazione (in termini di chiarezza, 
comprensibilità ed efficacia), Lei si dichiara: 
………………“. 
Il passeggero deve segnalare una delle 
risposte previste dal questionario. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 39 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO 
B Indicatore: PERCEZIONE SULLA COMPRENSIBILITÀ DEGLI 

ANNUNCI 
C Unità di misura: % PASSEGGERI SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Percezione da parte dei passeggeri sulla 
comprensibilità degli annunci effettuati in 
aeroporto. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Intervista ai passeggeri. 
Al passeggero deve essere posta una 
domanda del tipo: 
“Rispetto alla comprensibilità degli annunci 

effettuati in aerostazione, Lei si dichiara: 
………………“. 
Il passeggero deve segnalare una delle 
risposte previste dal questionario. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 40 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO 
B Indicatore: PERCEZIONE COMPLESSIVA SULL’EFFICACIA 

DELLE INFORMAZIONI (eventualmente dedotta 
dalle informazioni già raccolte) 

C Unità di misura: % PASSEGGERI SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Percezione da parte dei passeggeri 
sull’efficacia dei sistemi di informazione in 
aeroporto (relativamente all’operativo voli, ai 
servizi presenti in aeroporto, ai percorsi 
all’interno e all’esterno del/i terminal, ecc…). 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte conformi alla 
metodologia. 
E’ possibile dedurre il valore di questo 
indicatore sulla base di alcune risposte 
ottenute precedentemente. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Intervista ai passeggeri. 
La domanda relativa a questo indicatore 
potrebbe essere inserita alla fine del 
questionario in modo che assuma il 
significato di domanda di “riepilogo” sulla 
percezione complessiva del passeggero 
sull’efficacia globale delle informazioni 
ricevute, ovvero dedurre il valore 
dell’indicatore stesso in base alle precedenti 
risposte. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura 
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SCHEDA n. 41 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI DI INFORMAZIONE AL  PUBBLICO 
B Indicatore: PRESENZA di Numero Verde / Sito Internet 
C Unità di misura: Si / No; specificare 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Si dichiara l’esistenza o meno della 
possibilità, per il pubblico, di accedere a 
informazioni relative ai servizi in Aeroporto 
mediante la composizione di un Numero 
Verde (opportunamente indicato) e/o il 
collegamento ad un Sito Internet (con 
indirizzo indicato) 

E DEFINIZIONE Si dichiara se sono accessibili al pubblico un 
Numero Verde e/o un Sito Internet della 
Società di Gestione, tramite i quali ottenere 
informazioni. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Deve essere dichiarata l’esistenza, e, in caso 
affermativo, specificato il Numero Verde e/o 
l’indirizzo del Sito Internet della Società di 
Gestione. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Esame dello stato di fatto. 
 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

Si/No; 
se Si: specifica dei recapiti. 
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SCHEDA n. 42 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI DI INFORMAZIONE AL  PUBBLICO 
B Indicatore: DISPONIBILITA’ DI PUNTI INFORMATIVI PER 

TOUR OPERATORS 
C Unità di misura: Si / No 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Si dichiara l’eventuale esistenza in 
aerostazione di punti Informativi per Tour 
Operators. 

E DEFINIZIONE Esistenza in aerostazione di punti informativi 
per Tour Operators. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Deve essere dichiarata l’eventuale esistenza 
dei punti informativi in questione; in caso 
affermativo la relativa ubicazione sarà 
riportata nella planimetria dell’aerostazione 
contenuta nella Guida all’utilizzo dei servizi 
offerti ai passeggeri.  

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Esame dello stato di fatto. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

Si/No; 
se Si, indicare l’ubicazione sulla pianta 
dell’aerostazione. 
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SCHEDA n. 43 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: ASPETTI RELAZIONALI E COMPORTAMENTALI 
B Indicatore: PERCEZIONE SULLA CORTESIA DEL 

PERSONALE 
C Unità di misura: % PASSEGGERI SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Percezione da parte dei clienti relativamente 
alla cortesia del personale d’aeroporto (si 
suppone che il passeggero non distingua il 
personale della Società di Gestione da quello 
degli handlers e dei vettori). 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Intervista ai passeggeri. 
Al passeggero deve essere posta una 
domanda del tipo: 
“Rispetto alla cortesia del personale, Lei si 
dichiara:………………“. 
Il passeggero deve segnalare una delle 
risposte previste dal questionario. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 44 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: ASPETTI RELAZIONALI E COMPORTAMENTALI 
B Indicatore: PERCEZIONE SULLA PROFESSIONALITÀ DEL 

PERSONALE 
C Unità di misura: % PASSEGGERI SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Percezione da parte dei clienti relativamente 
alla professionalità del personale d’aeroporto 
(si suppone che il passeggero non distingua il 
personale della Società di Gestione da quello 
degli handlers e dei vettori) 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Intervista ai passeggeri. 
Al passeggero deve essere posta una 
domanda del tipo: 
 “Rispetto alla professionalità del personale 
operante in aeroporto Lei si dichiara: 
……………“. 
Il passeggero deve segnalare una delle 
risposte previste dal questionario. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 45 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI SPORTELLO/VARCO 
B Indicatore: ATTESA IN CODA ALLA BIGLIETTERIA 
C Unità di misura: TEMPO NEL 90% DEI CASI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Misurazione. 

E DEFINIZIONE Tempo in minuti che intercorre dal 
posizionamento in coda di un passeggero al 
suo arrivo davanti al banco della biglietteria. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Deve essere registrato il tempo in ore e 
minuti dell’arrivo del passeggero in coda. 
Questo tempo deve essere sottratto al tempo 
in ore e minuti dell’arrivo del passeggero 
davanti al banco della biglietteria. 
Esempio:  
- orario di arrivo del passeggero in coda: 

ore 14,00 
- orario di arrivo del passeggero davanti al 

banco di biglietteria: ore 14,14 
tempo di attesa in coda alla biglietteria = 14 
minuti. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Monitoraggio a campione. 
 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X’, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 46 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI SPORTELLO/VARCO 
B Indicatore: PERCEZIONE CODA ALLA BIGLIETTERIA 
C Unità di misura: % PASSEGGERI SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Percezione, da parte dei passeggeri, 
sull’attesa in coda ai banchi di biglietteria. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Intervista ai passeggeri. 
Al passeggero deve essere chiesto se ha 
usufruito del servizio a proposito del quale 
viene fatta la domanda. Se la risposta è 
affermativa si pone una domanda del tipo: 
 “Rispetto alla coda alla biglietteria, Lei si 
dichiara: “………………“. 
Il passeggero deve segnalare una delle 
risposte previste dal questionario. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 47 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI SPORTELLO/VARCO 
B Indicatore: ATTESA IN CODA AL CHECK-IN 
C Unità di misura: TEMPO NEL 90% DEI CASI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Misurazione. 

E DEFINIZIONE Tempo in minuti che intercorre dal 
posizionamento in coda di un passeggero al 
suo arrivo davanti al banco di registrazione. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Deve essere registrato il tempo in ore e 
minuti dell’arrivo del passeggero in coda. 
Questo tempo deve essere sottratto al tempo 
in ore e minuti dell’arrivo del passeggero 
davanti al banco di registrazione. 
Esempio:  
- orario di arrivo del passeggero in coda: 

ore 12,00 
- orario di arrivo del passeggero davanti al 

banco di check-in: ore 12,10 
tempo di attesa in coda al check-in  = 10 
minuti. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Monitoraggio a campione. 
 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X’, preceduto dall’unità di misura 
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SCHEDA n. 48 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI SPORTELLO/VARCO 
B Indicatore: PERCEZIONE CODA AL CHECK-IN 
C Unità di misura: % PASSEGGERI SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Percezione, da parte dei passeggeri, 
sull’attesa in coda ai banchi di check-in. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Intervista ai passeggeri. 
Al passeggero deve essere posta una 
domanda del tipo: 
 “Rispetto alla coda ai banchi di check-in, Lei 
si dichiara:………………“. 
Il passeggero deve segnalare una delle 
risposte previste dal questionario.  

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 49 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI SPORTELLO/VARCO 
B Indicatore: TEMPO DI ATTESA AL CONTROLLO RADIOGENO 

DEI BAGAGLI 
C Unità di misura: TEMPO NEL 90% DEI CASI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Misurazione. 

E DEFINIZIONE Tempo in minuti che intercorre 
dall’inserimento in coda di un passeggero al 
posizionamento del suo bagaglio a mano sul 
nastro della macchina per il controllo 
radiogeno posto all’accesso dell’area 
imbarchi. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Deve essere registrato il tempo in ore e 
minuti dell’inserimento del passeggero in 
coda. Questo tempo deve essere sottratto al 
tempo del posizionamento del bagaglio sul 
nastro della macchina per il controllo 
radiogeno. 
Esempio:  
- tempo di arrivo del passeggero in coda: 

ore 10.30 
- tempo di posizionamento del bagaglio sul 

nastro: 10.35 
tempo di attesa al controllo radiogeno dei 
bagagli = 5 minuti. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Monitoraggio a campione. 
 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X’, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 50 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI SPORTELLO/VARCO 
B Indicatore: ATTESA IN CODA AL CONTROLLO PASSAPORTI 

ARRIVI/PARTENZE  
C Unità di misura: TEMPO NEL 90% DEI CASI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Misurazione* 

E DEFINIZIONE Tempo in minuti che intercorre dal 
posizionamento in coda di un passeggero al 
suo arrivo davanti al banco di controllo 
passaporti 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Deve essere registrato il tempo in ore e 
minuti dell’arrivo del passeggero in coda. 
Questo tempo deve essere sottratto al tempo 
in ore e minuti dell’arrivo del passeggero 
davanti al banco di controllo passaporti 
arrivi/partenze. 
Esempio:  
- orario di arrivo del passeggero in coda: 

ore 12,00 
- orario di arrivo del passeggero davanti al 

banco di controllo passaporti: ore 12,10 
tempo di attesa in coda al controllo 
passaporti  = 10 minuti. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Monitoraggio a campione. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura. 

 
* a seguito di specifica richiesta dell’ENAC, il Ministero dell’Interno (Dip.to P.S., Dir.Centr. 
per la Polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale) ha diramato il 13.3.2001 un 
telegramma alle diverse sedi della Polaria comunicando l’esigenza della presente 
rilevazione nel quadro del miglioramento della qualità dei servizi negli aeroporti e 
chiedendo al personale di offrire la propria collaborazione a tal fine. 
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SCHEDA n. 51 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI SPORTELLO/VARCO 
B Indicatore: PERCEZIONE CODA AL CONTROLLO 

PASSAPORTI 
C Unità di misura: % PASSEGGERI SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Percezione, da parte dei passeggeri, 
sull’attesa in coda al controllo passaporti. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Intervista ai passeggeri. 
Al passeggero deve essere chiesto se ha 
usufruito del servizio a proposito del quale 
viene fatta la domanda. Se la risposta è 
affermativa si pone una domanda del tipo: 
 “Rispetto alla coda al controllo passaporti,
Lei si dichiara:………………“. 
Il passeggero deve segnalare una delle 
risposte previste dal questionario. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura 
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SCHEDA n. 52 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: INTEGRAZIONE MODALE (EFFICACIA 

COLLEGAMENTI CITTÀ/AEROPORTO) 
B Indicatore: DISPONIBILITÀ, FREQUENZA, PUNTUALITÀ E 

PREZZO COLLEGAMENTI BUS/TRENO (ove 
esistente) /TAXI 

C Unità di misura: % PASSEGGERI SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Percezione da parte dei passeggeri sulle 
possibilità di collegamento via bus/treno/taxi 
con l’aeroporto e sulla relativa frequenza, 
puntualità e prezzo. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Intervista ai passeggeri. 
Al passeggero deve essere chiesto se ha 
usufruito del servizio a proposito del quale 
viene fatta la domanda. Se la risposta è 
affermativa si pone una domanda del tipo: 
“Rispetto alla disponibilità, frequenza, 
puntualità e prezzo collegamenti 
bus/treno/taxi, Lei si dichiara:…………..” 
Il passeggero deve segnalare una delle 
risposte previste dal questionario. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 53 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: INTEGRAZIONE MODALE (EFFICACIA 

COLLEGAMENTI CITTÀ/AEROPORTO) * 
B Indicatore: COLLEGAMENTI STRADALI CITTÀ/AEROPORTO 
C Unità di misura: % PASSEGGERI SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Percezione da parte dei passeggeri 
sull’efficacia dei collegamenti via strada tra la 
città e l’aeroporto. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Intervista ai passeggeri. 
Al passeggero deve essere posta una 
domanda del tipo 
“Rispetto all’efficacia dei collegamenti 
città/aeroporto, Lei si dichiara: 
…………………“. 
Il passeggero deve segnalare una delle 
risposte previste dal questionario. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura. 

 
 

* servizi non compresi fra le attività di gestione aeroportuale, ma di opportuna rilevazione 
da parte del gestore. 
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SCHEDA n. 54 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 
Settore passeggeri 

 
A Fattore di qualità: INTEGRAZIONE MODALE (EFFICACIA 

COLLEGAMENTI CITTÀ/AEROPORTO) 
B Indicatore: PRESENZA DI SEGNALETICA ESTERNA CHIARA, 

COMPRENSIBILE ED EFFICACE 
C Unità di misura: % PASSEGGERI SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Percezione da parte dei passeggeri 
relativamente alla segnaletica landside 
dell’aeroporto. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Intervista ai passeggeri. 
Al passeggero deve essere chiesto se ha 
usufruito del servizio a proposito del quale 
viene fatta la domanda. Se la risposta è 
affermativa si pone una domanda del tipo: 
 “Rispetto alla segnaletica stradale (in termini 
di chiarezza, comprensibilità ed efficacia), Lei 
si dichiara: ………………“. 
Il passeggero deve segnalare una delle 
risposte previste dal questionario. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura. 
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3.2 - SERVIZI PRESTATI NEL SETTORE CARGO (preliminari) 
 



Fattore di qualità N. Indicatore Unità misura

1 presenza di apparecchiature per controllo radiogeno merci presso l'aerostazione merci si – no; precisare numero dimensioni e peso max coll
ispezionabili

2 percezione, da parte degli operatori, del livello di sicurezza nell'area merci %  di soddisfazione degli operatori
presenza di un servizio di vigilanza all’esterno dei magazzini
all’area viabilità si-no                                                                  
ai magazzini si-no              

4 percezione livello complessivo di sicurezza patrimoniale dello scalo merci da parte degli 
operatori % di soddisfazione degli operatori 

5 merci disguidate dallo scalo % disguidi sul totale annuo
6 tempo massimo di reazione di comunicazione alle irregolarità in import TOA+ x minuti nel 95% dei casi
7 ritardi dei voli in partenza dovuti alla gestione delle merci % ritardi sul totale annuo
8 tempo massimo attesa camion all'inizio dello scarico tempo attesa nel 90% dei casi

tempo minimo di messa a disposizione della merce in arrivo, rispetto all'orario effettivo 
di arrivo del volo, della prima e dell'ultima spedizione , nelle eventualità di wide body, 
narrow body e aviocamionato, in caso di:
merce sfusa
unità di carico intere
unità di carico da disallestire con spedizioni non consolidate
unità di carico da disallestire con spedizioni consolidate
tempo limite di accettazione, rispetto all'orario schedulato di partenza del volo, in caso 
di:
ultima spedizione di merce sfusa (con peso minore di 100 Kg)
unità di carico intere già confezionate
unità di carico da  confezionare

11 tempo limite di accettazione della merce espressa per un numero predefinito (ogni gestore 
preciserà il numero) di colli e per tipologia di confezionamento tempo limite nel 90% dei casi

12 percezione complessiva sul servizio ricevuto % di soddisfazione degli operatori 
Pulizia e igiene 13 percezione livello pulizia da parte degli operatori % di soddisfazione degli operatori

14 sistema meccanizzato carico- scarico autocarri numero linee e posizioni per linea; caratteristiche 
essenziali

indicazione di eventuale disponibilità di:
sistema meccanizzato di stoccaggio ULD
stazioni di pallettizzazione e spallettizzazione
bilance per la pesatura e per la verifica dimensioni ULD

 3.2.1 - Indicatori di qualità relativi alle attività di gestione aeroportuale 
Settore cargo (preliminari)

Sicurezza patrimoniale
3

Sicurezza nell'area merci

9

10

Infrastrutture impianti e 
attrezzature

Regolarità del servizio

tempo attesa nel 90% dei casi

tempo limite nel 90% dei casi

15 numero e tipologia



16 servizi di ristoro, igiene e facilities per gli operatori nell’area cargo o nelle immediate 
vicinanze si – no; specificare servizi

presenza di infrastrutture :
per animali vivi
acquari e rettilari
P.O.A.N.D.A.U. (prodotti di originale animale non destinati all’alimentazione umana)
celle a temperatura controllata
camera di decompressione
merce deperibile
merce appetibile
camera blindata
salme
posta da trattare separatamente

18 disponibilità uffici per operatori si-no e superficie
19 disponibilità magazzini per operatori si-no e caratteristiche essenziali
20 esistenza zona stoccaggio ULD vuote si-no 

21 percezione degli operatori sulla qualità e disponibilità dei servizi aggiuntivi di cui agli 
indicatori 16 e 17 % di soddisfazione degli operatori 

Informazioni 22 efficacia della segnaletica esterna % di soddisfazione degli operatori

Aspetti relazionali e 
comportamentali

23 percezione sulla professionalità e cortesia del personale addetto all'handling merci % di soddisfazione degli operatori

24 disponibilità parcheggi auto e autocarri numero e superficie
25 accessibilità al terminal merci % di soddisfazione degli operatori

Ambiente 26 raccolta differenziata dei rifiuti (specificare tipologia) si – no; modalità e caratteristiche essenziali

Indicatori da misurarsi mediante sondaggio

INFORMAZIONI GENERALI DA COMUNICARE AGLI UTENTI :
- orario di apertura per consegna delle merci in arrivo ed in partenza;
- presenza e orario degli Enti di Controllo (Guardia di Finanza, Dogana, Veterinario, Fitopatologo, Sanità Aerea, CITES);
- disponibilità di comunicazione per via telematica delle informazioni relative alle merci in arrivo e in partenza;

Integrazione modale

si – no e caratteristiche essenziali

N.B.: per "operatori" si intendono i vettori e gli spedizionieri che usufruiscono dei servizi di cui si parla

Servizi aggiuntivi

17
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. 
3.2.2 – Schede metodologiche per il computo degli indicatori di qualità 

dei servizi prestati nel settore cargo (preliminari) 
 

SCHEDA n. 1  Carta dei Servizi 
Standard 

Gestori Aeroportuali 
Settore Cargo 

 
A Fattore di qualità: SICUREZZA NELL'AREA MERCI 
B Indicatore: PRESENZA DI APPARECCHIATURE PER IL 

CONTROLLO RADIOGENO DELLE MERCI 
PRESSO L’AEROSTAZIONE MERCI  

C Unità di misura: SI/NO 
Numero 
Dimensioni e peso max colli ispezionabili 

D MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

Verifica obiettiva dell’esistenza di 
apparecchiature specifiche per il controllo 
radiogeno di merce e posta. 

E DEFINIZIONE Esistenza, numero e tipologia delle 
apparecchiature per il controllo radiogeno. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Deve essere dichiarata l’esistenza delle 
apparecchiature dedicate in questione, 
specificando le dimensioni massime dei 
colli/ULD trattabili. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Verifica obiettiva in loco della presenza, del 
numero e delle dimensioni massime dei colli 
ispezionabili nei magazzini; esame della 
documentazione tecnica. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

Si/no; 
se Si: specificare il numero delle 
apparecchiature, relative dimensioni e peso 
max dei colli ispezionabili. 
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SCHEDA n. 2 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 

Settore Cargo 
 
A Fattore di qualità: SICUREZZA NELL’AREA MERCI 
B Indicatore: PERCEZIONE, DA PARTE DEGLI OPERATORI, 

DEL LIVELLO DI SICUREZZA NELL’AREA MERCI. 
C Unità di misura: % DI SODDISFAZIONE DEGLI OPERATORI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio  
 

E DEFINIZIONE Percezione, del livello generale di sicurezza 
dell’area merci da parte degli operatori 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Sarà sottoposto agli operatori un questionario 
su argomenti di particolare interesse ai fini 
della sicurezza (professionalità del personale 
addetto all’accettazione/riconsegna delle 
merci pericolose ed al trattamento delle merci 
stesse, aderenza alla normativa sulla 
sicurezza delle infrastrutture, ecc). Ad ogni 
domanda corrisponderà un livello di 
soddisfazione da esprimersi in decimi. La 
media delle risposte, espressa in centesimi, 
costituirà la percentuale di soddisfazione dei 
vettori e degli spedizionieri. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Gli operatori risponderanno al questionario 
suddetto, esprimendo il proprio livello di 
soddisfazione su ogni argomento. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 3 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 

Settore Cargo 
 
A Fattore di qualità: SICUREZZA PATRIMONIALE 
B Indicatore: PRESENZA DI UN SERVIZIO DI VIGILANZA 

ALL’ESTERNO DEI MAGAZZINI 
- ALL’AREA VIABILITA’; 
- AI MAGAZZINI 

C Unità di misura: SI/NO 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Rilevazione oggettiva. 

E DEFINIZIONE Esistenza di un servizio di vigilanza ai punti di 
accesso all’area merci. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Verificare l’esistenza di presidi di vigilanza e 
controllo: 
- presso i punti di accesso all’area merci 

(controllo autovetture, ecc); 
- presso i punti di accesso al magazzino 

vero e proprio (controllo dei badge). 
 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Rilevazione oggettiva. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

-Si/No (nell’ambito della specifica area a 
fianco indicata). 
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SCHEDA n. 4 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 

Settore Cargo 
 
A Fattore di qualità: SICUREZZA PATRIMONIALE 
B Indicatore: PERCEZIONE DEL LIVELLO COMPLESSIVO DI 

SICUREZZA PATRIMONIALE DELLO SCALO 
MERCI DA PARTE DEGLI OPERATORI 

C Unità di misura: % DI SODDISFAZIONE DEGLI OPERATORI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Percezione, da parte degli operatori, sul 
livello di  sicurezza patrimoniale dello scalo 
merci.  

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Attraverso un questionario va richiesto di 
esprimere il livello di soddisfazione su 
argomenti di particolare  interesse ai fini della 
sicurezza patrimoniale (es.: manomissioni su 
merce in partenza, manomissioni su merce in 
arrivo, danneggiamenti, attenzione con cui gli 
operatori gestiscono le irregolarità nelle fasi 
di accettazione e riconsegna delle merci, 
ecc). Ad ogni domanda corrisponderà una 
valutazione espressa in decimi. La media dei 
punteggi delle singole risposte espressa in 
centesimi costituirà la percentuale di 
soddisfazione. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Agli operatori va sottoposto il questionario 
suddetto, chiedendo di attribuire un 
punteggio su ogni argomento specificato. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 5 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 

Settore Cargo 
 
A Fattore di qualità: REGOLARITA’ DEL SERVIZIO 
B Indicatore: MERCI DISGUIDATE DALLO SCALO 
C Unità di misura: % DISGUIDI SUL TOTALE ANNUO  
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Rilevazione oggettiva. 

E DEFINIZIONE Numero delle spedizioni in partenza che non 
subiranno il corretto trattamento (avvio ad 
errato destino, mancato imbarco, ecc.) in 
rapporto al numero delle spedizioni 
effettivamente trattate. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Rapporto fra il numero delle spedizioni 
disguidate dall’area merci ed il numero delle 
spedizioni in partenza (quantizzate in base 
alle rispettive   AWB1). 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Rilevazione statistica dei dati da fonti 
aziendali. 
 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X , preceduto dall’unità di misura. 

                                                 
1 Air Way Bill: lettera di vettura che accompagna ogni spedizione (eventualmente costituita da più colli, se 
diretti allo stesso destinatario) 
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SCHEDA n.6  Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 

Settore Cargo 
 
A Fattore di qualità: REGOLARITA’ DEL SERVIZIO 
B Indicatore: TEMPO MASSIMO DI REAZIONE ALLE 

IRREGOLARITA’ IN IMPORT 
C Unità di misura: TEMPO MAX NEL 90% DEI CASI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Rilevamento obiettivo dell’intervallo di tempo 
necessario per comunicare le eventuali 
irregolarità in import al vettore interessato. 

E DEFINIZIONE Tempo massimo di attivazione dell'handler 
merci per emettere, una volta effettuata la 
spunta fisica del carico in import, il “verbale di 
irregolarità” e compilare il “cargo damage 
survey”  durante l'orario di lavoro dell'ufficio. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Calcolo del tempo che intercorre tra la 
chiusura delle operazioni di scarico e l'invio 
della documentazione di irregolarità. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Monitoraggio a campione. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

TOA (time of availability) + X’, preceduto 
dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 7 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 

Settore Cargo 
 
A Fattore di qualità: REGOLARITA’  DEL  SERVIZIO 
B Indicatore: RITARDI DEI VOLI IN PARTENZA DOVUTI ALLA 

GESTIONE DELLE MERCI 
C Unità di misura: % RITARDI SUL TOTALE ANNUO 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Indagine da documentazione aeroportuale  

E DEFINIZIONE Numero dei voli in partenza che subiranno un 
ritardo attribuito ad uno dei codici di 
pertinenza dell’area merci, in rapporto al 
numero dei voli previsti in partenza. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Sul Giornale di scalo sono indicate le causali 
dell’eventuale ritardo dell’aeromobile in 
partenza. Il numero di ritardi attribuiti all’area 
merci (con i codici specifici dal 21 al 29 e 38 ) 
va rapportato al numero di voli effettivamente 
operati. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Conteggio (manuale o attraverso il sistema 
informatico aziendale in uso) del numero di 
voli in ritardo avente causali attribuiti all’area 
merci; si effettuerà poi una previsione su 
quanto potrà verificarsi nell’anno cui si 
riferisce la CdS. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura. 
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A Fattore di qualità: REGOLARITA’ DEL SERVIZIO 
B Indicatore: TEMPO MASSIMO ATTESA CAMION ALL’INIZIO 

DELLO SCARICO 
C Unità di misura: TEMPO DI ATTESA NEL 90% DEI CASI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Registrazione dei tempi 

E DEFINIZIONE Tempo massimo intercorrente tra l’arrivo dei 
camion che porta merce e la disponibilità, da 
parte del gestore, a ricevere la merce.  

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Deve essere registrato il tempo in minuti in 
cui il gestore da la disponibilità a ricevere la 
merce a partire dal momento di arrivo del 
camion.  

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Monitoraggio a campione. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X’, preceduto dall’unità di misura. 

 

SCHEDA n. 8 Carta dei Servizi 
Standard 

Gestori Aeroportuali 
Settore Cargo 
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SCHEDA n. 9 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 

Settore Cargo 
 
A Fattore di qualità: REGOLARITA’ DEL SERVIZIO 
B Indicatore: TEMPO MINIMO DI MESSA A DISPOSIZIONE 

DELLA MERCE IN ARRIVO, RISPETTO 
ALL’ORARIO EFFETTIVO DI ARRIVO DEL VOLO, 
DELLA PRIMA E DELL’ULTIMA SPEDIZIONE, 
NELLE EVENTUALITA’ DI WIDE BODY, NARROW 
BODY E AVIOCAMIONATO, IN CASO DI: 
- MERCE SFUSA 
- ULD INTERI 
- ULD DA DISALLESTIRE CON SPEDIZIONI NON 

CONSOLIDATE 
- ULD DA DISALLESTIRE CON SPEDIZIONI 

CONSOLIDATE 
C Unità di misura: TEMPO MINIMO NEL 90% DEI CASI  
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Registrazione dei tempi 

E DEFINIZIONE Minimo intervallo di tempo, rispetto al Block-
On,  entro cui si garantisce la messa a 
disposizione della prima e dell’ultima 
spedizione. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Deve essere registrato il tempo in minuti in 
cui è garantita nel 90 % dei casi la 
riconsegna della prima e dell’ultima 
spedizione in arrivo (la merce si considera 
resa disponibile al ricevente senza 
considerazione dei tempi di sdoganamento). 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Monitoraggio a campione. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

Prima X’, ultima Y’, preceduti dall’unità di 
misura e dalle specifiche sulle tipologie di 
merci considerate e di vettore utilizzato. 
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SCHEDA n. 10 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 

Settore Cargo 
 
A Fattore di qualità: REGOLARITA’ DEL SERVIZIO 
B Indicatore: TEMPO LIMITE DI ACCETTAZIONE, RISPETTO 

ALL’ORARIO SCHEDULATO DI PARTENZA DEL 
VOLO, IN CASO DI: 
- ULTIMA SPEDIZIONE DI MERCE SFUSA (CON 

PESO MINORE DI KG. 100); 
- UNITA’ DI CARICO INTERE GIA’ 

CONFEZIONATE; 
- UNITA’ DI CARICO DA CONFEZIONARE. 

C Unità di misura: TEMPO MINIMO NEL 90% DEI CASI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Registrazione dei tempi. 

E DEFINIZIONE Minimo intervallo di tempo precedente l’orario 
schedulato di partenza dei voli (STD), per cui 
si garantisce l’imbarco del “general cargo” 
consegnato sfuso o già confezionato. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Verifica dei tempi di accettazione che è 
possibile garantire per le varie tipologie di 
merce in partenza, calcolata sull’ultima unità 
di carico consegnata e, per la merce sfusa, 
calcolata sugli ultimi 1000 Kg consegnati e da 
confezionare, conformemente alle richieste 
espresse dal vettore. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Monitoraggio a campione. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X’, preceduto dall’unità di misura ed alle 
specifiche tipologie di merce considerata. 
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SCHEDA n. 11 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 

Settore Cargo 
 
A Fattore di qualità: REGOLARITA’ DEL SERVIZIO 
B Indicatore: TEMPO LIMITE DI ACCETTAZIONE DELLA MERCE 

ESPRESSA PER UN NUMERO PREDEFINITO 
(OGNI GESTORE PRECISERA’ IL NUMERO) DI 
COLLI E PER TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO

C Unità di misura: TEMPO LIMITE NEL 90% DEI CASI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Registrazione dei tempi. 

E DEFINIZIONE Minimo intervallo di tempo precedente l’orario 
schedulato di partenza dei voli (STD), per cui 
si garantisce l’imbarco della merce. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Verifica dei tempi di accettazione che è 
possibile garantire per la merce espressa. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Monitoraggio a campione. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X‘, preceduto dall’unità di misura, dalla 
specifica tipologia di merce considerata e dal 
numero massimo di colli facenti parte della 
spedizione in questione. 
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SCHEDA n. 12 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 

Settore Cargo 
 
A Fattore di qualità: REGOLARITA’ DEL SERVIZIO 
B Indicatore: PERCEZIONE COMPLESSIVA SUL SERVIZIO 

RICEVUTO  
C Unità di misura: % DI SODDISFAZIONE DEGLI OPERATORI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Percezione da parte dei clienti sulla regolarità 
dei servizi ricevuti. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Attraverso un questionario va richiesto di 
esprimere il livello di soddisfazione su 
argomenti di particolare interesse ai fini della 
regolarità del servizio in ambito cargo. Ad 
ogni domanda corrisponderà una valutazione 
espressa in decimi. La media dei punteggi
delle singole risposte espressa in centesimi 
costituirà la percentuale di soddisfazione.  

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Gli operatori risponderanno al questionario 
suddetto, indicando il valore per ogni servizio 
descritto. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 13 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 

Settore Cargo 
 
A Fattore di qualità: PULIZIA E IGIENE 
B Indicatore: PERCEZIONE DEL LIVELLO DI PULIZIA DA PARTE 

DEGLI OPERATORI 
C Unità di misura: % DI SODDISFAZIONE DEGLI OPERATORI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Percezione, da parte degli operatori cargo, 
del livello generale di pulizia nell’area merci, 
nei magazzini e negli uffici annessi. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Attraverso un questionario va richiesto di 
esprimere il livello di soddisfazione su 
argomenti di particolare interesse ai fini della 
pulizia nella aree cargo. Ad ogni domanda 
corrisponderà una valutazione espressa in 
decimi. La media dei punteggi delle singole 
risposte espressa in centesimi costituirà la 
percentuale di soddisfazione.  

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Gli operatori risponderanno al questionario 
suddetto, indicando il valore per ogni 
argomento descritto. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 14 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 

Settore Cargo 
 
A Fattore di qualità: INFRASTRUTTURE, IMPIANTI, ATTREZZATURE 
B Indicatore: SISTEMA MECCANIZZATO CARICO E SCARICO 

AUTOCARRI  
C Unità di misura: NUMERO LINEE E POSIZIONI PER LINEA; 

CARATTERISTICHE ESSENZIALI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Rilevazione oggettiva.  

E DEFINIZIONE Esistenza di un impianto meccanizzato per il 
carico e lo scarico degli autocarri. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Verifica dell’esistenza degli impianti dichiarati

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Rilevazione oggettiva. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

Numero di linee e numero di posizioni pallet 
per linea; caratteristiche essenziali del 
sistema. 
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SCHEDA n. 15  Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 

Settore Cargo 
 
A Fattore di qualità: INFRASTRUTTURE, IMPIANTI, ATTREZZATURE 
B Indicatore: INDICAZIONE DI EVENTUALE DISPONIBILITA’ DI: 

- SISTEMA MECCANIZZATO DI STOCCAGGIO 
ULD; 

- STAZIONI DI PALLETTIZZAZIONE E 
SPALLETTIZZAZIONE; 

- BILANCE PER LA PESATURA E PER LA 
VERIFICA DIMENSIONI ULD. 

C Unità di misura: Numero e tipologia essenziale di ogni singola 
infrastruttura  

D MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

Rilevazione oggettiva.  

E DEFINIZIONE Esistenza:  
- di un impianto meccanizzato per la 

movimentazione e lo stoccaggio delle 
Unità di carico consegnate già 
confezionate; 

- di attrezzature per la pallettizzazione e 
spallettizzazione in termini di numero di 
stazioni; 

- di attrezzature per la pesatura di ULD o 
idonee al controllo peso/volume delle 
stesse. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Verifica dell’esistenza di quanto dichiarato. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Rilevazione oggettiva. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

Si/No, preceduto dall’identificazione dello 
specifico sistema o attrezzatura di riferimento 
e seguito dalla relativa localizzazione e 
numero (ove significativi). 
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SCHEDA n. 16 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 

Settore Cargo 
 
A Fattore di qualità: SERVIZI AGGIUNTIVI 
B Indicatore: SERVIZI DI RISTORO, IGIENE E FACILITIES PER 

GLI OPERATORI NELL’AREA CARGO O NELLE 
IMMEDIATE VICINANZE  

C Unità di misura: SI/NO 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Rilevazione oggettiva.  

E DEFINIZIONE Esistenza dei servizi aggiuntivi di accoglienza 
e ristoro adeguate per gli operatori che 
transitano nell’area cargo 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Verifica dell’esistenza degli impianti dichiarati 
e delle diverse tipologie di servizi. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Rilevazione oggettiva. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

Si/No, preceduto dall’identificazione del 
servizio offerto e seguito da eventuali 
specifiche essenziali. 
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SCHEDA n. 17 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 

Settore Cargo 
 
A Fattore di qualità: SERVIZI AGGIUNTIVI 
B Indicatore: PRESENZA DI INFRASTRUTTURE: 

- PER ANIMALI VIVI; 
- ACQUARI E RETTILARI; 
- P.O.A.N.D.A.U. (prodotti di origine animale non destinati 

all’alimentazione umana); 
- CELLE A TEMPERATURA CONTROLLATA; 
- CAMERA DI DECOMPRESSIONE; 
- PER MERCE DEPERIBILE; 
- PER MERCE APPETIBILE; 
- CAMERA BLINDATA; 
- PER SALME; 
- PER POSTA DA TRATTARE SEPARATAMENTE. 

C Unità di misura: SI/NO 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Rilevazione oggettiva.  

E DEFINIZIONE Esistenza delle infrastrutture per l’idoneo 
stoccaggio dei diversi ‘special cargo’. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Verifica dell’esistenza delle infrastrutture 
dichiarate. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Rilevazione oggettiva. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

Si/No, preceduto dall’identificazione della 
specifica infrastruttura di riferimento e seguito 
dalle relative dimensioni e caratteristiche 
essenziali. 
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SCHEDA n. 18  Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 

Settore Cargo 
 
A Fattore di qualità: SERVIZI AGGIUNTIVI 
B Indicatore: DISPONIBILITA’ UFFICI PER OPERATORI 
C Unità di misura: SI/NO e superficie 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Rilevazione oggettiva.  

E DEFINIZIONE Esistenza di uffici nell’area cargo da 
destinarsi all’uso degli operatori che lavorano 
nello scalo. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Verifica dell’esistenza degli uffici. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Rilevazione oggettiva. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

Si/No, preceduto dall’identificazione 
dell’infrastruttura considerata e seguito dalla 
superficie disponibile. 
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SCHEDA n. 19   Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 

Settore Cargo 
 
A Fattore di qualità: SERVIZI AGGIUNTIVI 
B Indicatore: DISPONIBILITA’ MAGAZZINI PER OPERATORI 
C Unità di misura: SI/NO e caratteristiche essenziali. 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Rilevazione oggettiva.  

E DEFINIZIONE Esistenza di infrastrutture da destinarsi 
all’uso di operatori diversi dal gestore 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Verifica dell’esistenza di magazzini destinati 
agli operatori: 
- all’interno dell’area merci dell’aeroporto; 
- nelle immediate vicinanze.  

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Rilevazione oggettiva. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

Si/No, preceduto dall’identificazione 
dell’infrastruttura considerata e seguito dalle 
caratteristiche essenziali. 
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SCHEDA n. 20  Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 

Settore Cargo 
 
A Fattore di qualità: SERVIZI AGGIUNTIVI 
B Indicatore: ESISTENZA ZONA STOCCAGGIO ULD VUOTE  
C Unità di misura: SI/NO 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Rilevazione oggettiva. 

E DEFINIZIONE Si deve dichiarare l’esistenza di aree di 
stoccaggio per le diverse tipologie di ULD.  

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Verifica dell’esistenza delle infrastrutture 
dedicate allo stoccaggio delle ULD ed 
identificazione delle loro caratteristiche 
essenziali. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Rilevazione oggettiva. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

Si/No, preceduto dall’identificazione 
dell’infrastruttura considerata e seguito dalle 
caratteristiche essenziali. 
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SCHEDA n. 21  Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 

Settore Cargo 
 
A Fattore di qualità: SERVIZI AGGIUNTIVI 
B Indicatore: PERCEZIONE DEGLI OPERATORI SULLA 

QUALITA’ E DISPONIBILITA’ DEI SERVIZI 
AGGIUNTIVI DI CUI AGLI INDICATORI 16 E 17 

C Unità di misura: % DI SODDISFAZIONE OPERATORI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Percezione, da parte degli operatori sul livello 
di qualità e sulla disponibilità dei servizi 
aggiuntivi dell’area cargo.  

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Attraverso un questionario va richiesto di 
esprimere il livello di soddisfazione ai fini 
della qualità e disponibilità dei servizi 
aggiuntivi presenti. Ad ogni domanda 
corrisponderà un valutazione espressa in 
decimi. La media dei punteggi delle singole 
risposte espressa in centesimi costituirà la 
percentuale di soddisfazione.  

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Agli operatori va sottoposto il questionario 
suddetto, chiedendo di attribuire un 
punteggio ad ogni singolo argomento 
descritto. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 22  Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 

Settore Cargo 
 
A Fattore di qualità: INFORMAZIONI 
B Indicatore: EFFICACIA DELLA SEGNALETICA ESTERNA. 
C Unità di misura: % SODDISFAZIONE OPERATORI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Percezione da parte degli operatori in merito 
alla efficacia della segnaletica esterna. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Attraverso un questionario va richiesto di 
esprimere il livello di soddisfazione ai fini 
della valutazione dell’efficacia della 
segnaletica esterna. Ad ogni domanda 
corrisponderà una valutazione espressa in 
decimi. 
La media dei punteggi delle singole risposte 
espressa in centesimi costituirà la 
percentuale di soddisfazione. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Agli operatori va sottoposto il questionario 
suddetto chiedendo di attribuire un punteggio 
ad ogni argomento descritto. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 23  Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 

Settore Cargo 
 
A Fattore di qualità: ASPETTI RELAZIONALI E COMPORTAMENTALI 
B Indicatore: PERCEZIONE SULLA PROFESSIONALITA’ E 

CORTESIA DEL PERSONALE ADDETTO 
ALL’HANDLING MERCI. 

C Unità di misura: %  SODDISFAZIONE OPERATORI  
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Percezione da parte degli operatori del livello 
di professionalità e cortesia degli addetti 
all’handling merce. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Attraverso un questionario va richiesto il 
livello di soddisfazione ai fini della 
valutazione sulla professionalità e cortesia 
del personale addetto all’area merci. 
Ad ogni domanda corrisponderà una 
valutazione espressa in decimi. La media dei 
punteggi delle singole risposte espressa in 
centesimi costituirà la percentuale di 
soddisfazione. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Agli operatori va sottoposto il questionario 
suddetto chiedendo di attribuire un punteggio 
ad ogni argomento descritto. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 24  Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 

Settore Cargo 
 
A Fattore di qualità: INTEGRAZIONE MODALE 
B Indicatore: DISPONIBILITA’ PARCHEGGI AUTO E 

AUTOCARRI 
C Unità di misura: NUMERO E SUPERFICIE 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Rilevazione oggettiva. 

E DEFINIZIONE Esistenza di adeguate aree di parcheggio da 
adibirsi alla sosta delle auto e degli autocarri 
degli operatori cargo. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Rilevazione aree. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Rilevazione oggettiva. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

Numero e superficie degli spazi adibiti a 
parcheggi auto e di quelli adibiti a parcheggi 
autocarro, preceduti dall’identificazione degli 
spazi in questione. 
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SCHEDA n. 25 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 

Settore Cargo 
 
A Fattore di qualità: INTEGRAZIONE MODALE 
B Indicatore: ACCESSIBILITA’ DEL TERMINAL MERCI 
C Unità di misura: % DI SODDISFAZIONE OPERATORI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Sondaggio  
 

E DEFINIZIONE Percezione, da parte degli operatori, 
sull’accessibilità del terminal merci. 
 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Attraverso un questionario va richiesto di 
esprimere il livello di soddisfazione ai fini 
della valutazione dei collegamenti intermodali 
tra i magazzini degli spedizionieri ed il 
terminal merci, anche in base all’accessibilità 
stradale esterna e dalla eventuale presenza 
di “colli di battaglia”/barriere all’entrata del 
sedime aeroportuale. 
Ad ogni domanda corrisponderà una 
valutazione espressa in decimi. La media dei 
punteggi delle singole risposte espresse in 
centesimi costituirà la percentuale di 
soddisfazione. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Gli operatori cargo risponderanno al 
questionario suddetto, indicando un valore 
per ogni argomento descritto. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 26 Carta dei Servizi 

Standard 
Gestori Aeroportuali 

Settore Cargo 
 
A Fattore di qualità: AMBIENTE 
B Indicatore: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

(SPECIFICARE TIPOLOGIA) 
C Unità di misura: SI/NO, modalità e caratteristiche essenziali 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Rilevazione oggettiva. 
 

E DEFINIZIONE Presenza, modalità e caratteristiche 
essenziali della raccolta differenziata dei 
rifiuti 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Verifica dell’esistenza della raccolta 
differenziata con modalità e caratteristiche 
dichiarate. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

-Verifica oggettiva della raccolta differenziata 
con le specifiche dichiarate. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

Si/No, preceduto dalla tipologia di rifiuti 
considerata e seguito dalle caratteristiche 
essenziali del servizio in questione. 
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4 - METODOLOGIE STANDARD PER LE CARTE DEI SERVIZI 
DELLE COMPAGNIE AEREE  



Fattore di qualità N. Indicatore di qualità Unità di misura

1 Voli in ritardo complessivi (solo partenze) :
    a) tratte nazionali e comunitarie 
    b) tratte internazionali < 3 ore volo                                        
    c) tratte internazionali > 3 ore volo

2 Voli in ritardo per cause imputabili al vettore (solo partenze): 
    a) tratte nazionali e comunitarie
    b) tratte internazionali < 3 ore volo                                        
    c) tratte internazionali  > 3 ore volo

3 Voli in partenza complessivamente cancellati n . voli cancellati / n.voli  programmati in partenza
4 Voli in partenza cancellati per cause imputabili al vettore n.voli cancellati in partenza a causa del vettore / n.voli 

programmati in partenza
5 Interventi di riallestimento su voli a lungo raggio con durata superiore alle 5 ore. Si/no
6 Percezione complessiva pulizia e condizioni igieniche all’interno dell’aeromobile in partenza % pax soddisfatti

 7[1] Qualità pasti e bevande a bordo % pax soddisfatti

 8[1] Percezione del comfort a bordo % pax soddisfatti

 9[1] Intrattenimenti a bordo (giornali, film, musica) % pax soddisfatti

 10[1] Rilevazione dei tempi di attesa al telefono per prenotazioni/informazioni :
a)  In presenza di un sistema automatizzato:  rilevazione a)  Tempo medio di attesa
b)  In assenza sist. aut.: percezione adeguatezza dei tempi di attesa al telefono b)  % utenti soddisfatti

 11[1] Percezione adeguatezza informazioni ricevute a terra % utenti soddisfatti
12 Percezione adeguatezza informazioni e annunci in volo %pax soddisfatti

n. ritardi in partenza imputabili al vettore / totale voli 
in partenza

Comfort del viaggio

Regolarità del servizio
(puntualità degli  a/m)

n. ritardi in partenza / totale voli in partenza

Pulizia e condizioni 
igieniche

                         
Informazioni alla clientela

4.1 - Indicatori di qualità nei servizi di rete prestati dai Vettori



13 Percezione dell’assistenza ricevuta in caso di attesa prolungata sull’aeromobile. % pax soddisfatti

 14[2] In caso di cancellazione o di grave ritardo dei voli in partenza (comunque superiore alle 2 
ore), oltre a garantire una presenza incisiva e visibile del personale in grado di assicurare 
adeguate informazioni, si offrirà un’adeguata assistenza [3] compatibile con la natura ed entità  
del disagio procurato e consistente in:

-          telefonate o fax; Si ( da indicare solo per i servizi assicurati )
-          ristorazione;
-          sistemazione alberghiera;

      -          riprotezione mediante il primo volo utile o con mezzi di superficie.
15 Cura dell’aspetto e dell’uniforme % pax soddisfatti
16 Percezione complessiva aspetti relazionali e comportamentali (efficienza, efficacia, cortesia, 

disponibilità)
% pax soddisfatti

17 Possibilità per il PRM di viaggiare senza accompagnatore se autosufficiente Si / No ed eventuali eccezioni
18 Movimentazione a bordo con WCH in dotazione, secondo il tipo di aeromobile utilizzato. Si / No, per ogni tipologia di a/m in dotazione

19 Numero di passeggeri PRM accettabili per tipo di aeromobile. Elenco a/m con specifico n. di PRM accettabili
20 Facilitazioni procedurali per l’accettazione dei PRM Si / No, con specifica procedure stabilite

Da misurarsi mediante sondaggio

[1] Indicatore non obbligatorio in caso di voli charter (il relativo fattore di qualità rientra essenzialmente nella responsabilità del noleggiatore)

[2] Indicatore da inserire su base volontaria

[3] Ove le condizioni locali lo consentano e in assenza di specifiche circostanze eccezionali che potrebbero impedire l’erogazione del servizio (disordini politici, scioperi, avverse 
condizioni meteo, ecc.) o determinare un ulteriore ritardo.

 Assistenza passeggeri a 
mobilità ridotta

Servizi aggiuntivi

Aspetti comportamentali e 
relazionali



4.2 – Schede metodologiche per il computo degli indicatori di qualità nei 
servizi di rete prestati dai Vettori 

 
 

SCHEDA n. 1 Carta dei Servizi 
Standard 

Vettori 

 
A Fattore di qualità: REGOLARITÀ DEL SERVIZIO (E PUNTUALITÀ 

DEGLI AEREI) 
B Indicatore: VOLI IN RITARDO COMPLESSIVI ( solo partenze ): 

a. tratte nazionali e comunitarie 
b. tratte internazionali <3 ore di volo 
c. tratte internazionali >3 ore di volo 

C Unità di misura: N° RITARDI IN PARTENZA/TOTALE DEI VOLI IN 
PARTENZA 

D MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

I dati saranno acquisiti dal sistema 
informatico aziendale. 

E DEFINIZIONE Numero di voli passeggeri partiti con un 
ritardo > 15’ rispetto all’orario schedulato 
(STD), indipendentemente dal motivo che ha 
prodotto il ritardo stesso, raffrontato al totale 
dei voli passeggeri partiti nell’ambito della 
rete del Vettore. Si considera in ritardo un 
volo per cui ATD > STD + 15 ‘ (se in 
partenza). 
L’indicatore definisce la percentuale dei 
ritardi in partenza che si verifica sulla rete del 
vettore, indipendentemente dalle cause che 
lo  hanno generato . 
Sono previsti 3 sotto indicatori : 
a. per tratte nazionali e comunitarie  
b. per tratte internazionali di durata < 3 ore di 
volo  
c. per tratte internazionali di durata > 3 ore di 
volo. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Numero di voli del vettore per i quali l’ATD 
(orario effettivo di partenza) differisce dal 
STD di un tempo > di 15’, rapportato al totale 
dei voli programmati in partenza. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Conteggio, attraverso il sistema informatico 
aziendale in uso, del numero dei voli in 
ritardo;  essi dovranno essere conformi a 
quanto indicato nei Giornali di Scalo (o 
documenti analoghi negli aeroporti esteri). 
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H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X%, preceduto dall’unità di misura e dalla 
specifica tipologia di tratta considerata. 
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SCHEDA n. 2 Carta dei Servizi 

Standard 
Vettori 

 
A Fattore di qualità: REGOLARITÀ DEL SERVIZIO (E PUNTUALITÀ 

DEGLI AEREI) 
B Indicatore: VOLI IN RITARDO PER CAUSE IMPUTABILI AL 

VETTORE (solo partenze)  
a.  tratte nazionali e comunitarie 
b.   tratte internazionali <3 ore di volo 
c.   tratte internazionali >3 ore di volo 

C Unità di misura: N° RITARDI IN PARTENZA IMPUTABILI AL 
VETTORE/TOTALE DEI VOLI PASSEGGERI  

D MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

I dati saranno acquisiti dal sistema 
informatico aziendale. 

E DEFINIZIONE Numero di voli passeggeri alla cui causale di 
ritardo in partenza è stato assegnato un 
codice tra i 5 previsti , che appartiene alla 
macroarea “ cause attribuibili al Vettore “, 
raffrontato alla totalità dei voli in partenza , 
sull’intera rete del Vettore stesso. L’indicatore 
definisce il peso del Vettore sulla mancanza 
di puntualità in partenza . 
Per “ritardo in partenza” si intende un 
movimento per il quale ATD>STD+15’. 
Esempio : 
- il volo XX0000 parte alle 10,50 invece che 

alle 10,30; è in ritardo;  
-   il volo JJ0000 parte alle 7,50 invece che 
alle 7,40; è in orario. 
Sono previsti 3 sottoindicatori : 
a. per tratte nazionali e comunitari; 
b. per tratte internazionali (< 3 ore di volo); 
c. per tratte intercontinentali (> 3 ore di volo). 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Nel Giornale di Scalo degli aeroporti italiani 
(e documenti analoghi negli aeroporti esteri) 
sono annotate le causali degli eventuali ritardi 
degli aeromobili in partenza.  
Nel sistema informatico aziendale di ogni 
vettore compariranno i ritardi con causa 
imputabile al vettore stesso; essi dovranno 
essere coerenti a quanto riportato nel 
suddetto documento di scalo. Tali ritardi, 
suddivisi per le tipologie di volo sopra 
specificate, estesi a tutta la rete del vettore e 
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riferiti al periodo di riferimento della Carta dei 
Servizi, saranno rapportati al totale dei voli in 
partenza nell’ambito della rispettiva tipologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Conteggio attraverso il sistema informatico 
aziendale in uso del numero dei voli in ritardo 
aventi causali imputabili al  Vettore. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X%, preceduto dall’unità di misura e dalla 
specifica tipologia di tratta considerata. 
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SCHEDA n. 3 Carta dei Servizi 

Standard 
Vettori 

 
A Fattore di qualità: REGOLARITA’ DEL SERVIZIO 
B Indicatore: VOLI CANCELLATI COMPLESSIVAMENTE 
C Unità di misura: N. VOLI CANCELLATI/TOTALE VOLI 

PROGRAMMATI IN PARTENZA 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
I dati saranno acquisiti dal sistema 
informatico aziendale. 

E DEFINIZIONE Per volo programmato si intende una 
partenza con orario definito così come 
assegnato dalle autorità preposte e 
comunicato al pubblico nelle forme d’uso. I 
voli risultanti come cancellati nel sistema 
informatico aziendale dovranno risultare 
conformi con quanto annotato nei Giornali di 
Scalo degli aeroporti italiani (o analoghi 
documenti negli aeroporti esteri). 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Numero di voli che sono stati cancellati per 
qualsiasi causa, rapportato al totale dei voli 
programmati in partenza nell’ambito del 
periodo di riferimento della Carta dei Servizi. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Rilevazione dal sistema informatico 
aziendale.  

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X%, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 4 Carta dei Servizi 

Standard 
Vettori 

 
A Fattore di qualità: REGOLARITA’ DEL SERVIZIO 
B Indicatore: VOLI  IN PARTENZA CANCELLATI PER CAUSE 

IMPUTABILI AL VETTORE 
C Unità di misura: N. VOLI CANCELLATI A CAUSA DEL 

VETTORE/TOTALE VOLI IN PARTENZA 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
I dati saranno acquisiti dal sistema 
informatico aziendale.  

E DEFINIZIONE Per volo programmato si intende una 
partenza con orario definito così come 
assegnato dalle autorità preposte e 
comunicato al pubblico nelle forme d’uso. 
I voli cancellati per cause imputabili al Vettore 
desunti dal sistema informatico aziendale 
dovranno risultare congrui con quanto 
riportato nei Giornali di Scalo (o documenti 
analoghi degli scali esteri). 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Numero di voli cancellati per causa 
imputabile al Vettore rapportato al totale dei 
voli programmati in partenza nel periodo di 
riferimento della Carta dei Servizi.  

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Rilevazione dal sistema informatico 
aziendale. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X%, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 5 Carta dei Servizi 

Standard 
Vettori 

 
A Fattore di qualità: PULIZIA E CONDIZIONI IGIENICHE 
B Indicatore: INTERVENTI DI RIALLESTIMENTO IN VOLO, PER 

VIAGGI DI DURATA SUPERIORE ALLE 5 ORE 
C Unità di misura: SI/NO con specifica 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE Rilevazione. 

E DEFINIZIONE Espletamento, da parte degli assistenti di 
volo, secondo le procedure stabilite, di tutti gli 
interventi necessari ad assicurare la 
conformità agli standard qualitativi del
riallestimeto della cabina (in particolare delle 
toilettes). 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si verificherà l’effettuazione dei suddetti 
interventi di riallestimento. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE Rilevazione diretta. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA Si/No, preceduto dal relativo indicatore. 
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SCHEDA n. 6 Carta dei Servizi 

Standard 
Vettori 

 
A Fattore di qualità: PULIZIA E CONDIZIONI IGIENICHE 
B Indicatore: PERCEZIONE COMPLESSIVA SUL LIVELLO DI 

PULIZIA E CONDIZIONI IGIENICHE 
DELL’AEROMOBILE IN PARTENZA 

C Unità di misura: % PAX SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Grado di soddisfazione, da parte dei 
passeggeri, relativamente al livello 
complessivo di pulizia e di condizioni 
igieniche dell’aeromobile in partenza. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Intervista ai passeggeri. 
Il passeggero deve indicare una delle 
risposte previste dal questionario. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA X, preceduto dall’unità di misura. 

 
 

 125



 
SCHEDA n. 7 Carta dei Servizi 

Standard 
Vettori 

 
A Fattore di qualità: COMFORT DEL VIAGGIO 
B Indicatore: QUALITA’ PASTI E BEVANDE A BORDO 
C Unità di misura: % PAX SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Grado di soddisfazione dei passeggeri 
relativamente alla qualità dei pasti e delle 
bevande serviti a bordo. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte, conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Sondaggio a campione tramite interviste ai 
passeggeri.  
Il passeggero deve indicare una delle 
risposte previste dal questionario. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 8 Carta dei Servizi 

Standard 
Vettori 

 
A Fattore di qualità: COMFORT DEL VIAGGIO 
B Indicatore: PERCEZIONE DEL COMFORT A BORDO 
C Unità di misura: % PAX SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Grado di soddisfazione dei passeggeri 
relativamente alla confortevolezza 
complessiva del volo. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte, conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Sondaggio a campione tramite interviste ai 
passeggeri.  
Il passeggero deve indicare una delle 
risposte previste dal questionario. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 9 Carta dei Servizi 

Standard 
Vettori 

 
A Fattore di qualità: COMFORT DEL VIAGGIO 
B Indicatore: INTRATTENIMENTI A BORDO (giornali, film,musica)
C Unità di misura: % PAX SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Grado di soddisfazione dei passeggeri 
relativamente alla presenza a bordo e alla 
qualità di giornali, film, musica. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte, conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Sondaggio a campione tramite interviste ai 
passeggeri.  
Il passeggero deve indicare una delle 
risposte previste dal questionario. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 10 Carta dei Servizi 

Standard 
Vettori 

 
A Fattore di qualità: INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA 
B Indicatore: RILEVAZIONE DEI TEMPI DI ATTESA AL 

TELEFONO PER PRENOTAZIONI/INFORMAZIONI :
a. IN PRESENZA DI UN SISTEMA 

AUTOMATIZZATO: RILEVAZIONE  
b. IN ASSENZA: SONDAGGIO 

SULL’ADEGUATEZZA DEI TEMPI DI ATTESA 
AL TELEFONO 

C Unità di misura: a. Tempo medio di attesa 
b. % utenti soddisfatti  

D MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

a. rilevazione del tempo medio d’attesa. 
b. sondaggio. 

E DEFINIZIONE a. Tempi di attesa, per poter comunicare 
con gli addetti alle prenotazioni ed alle 
informazioni. 

b. Grado di soddisfazione degli utenti 
relativamente al tempo di attesa al 
telefono per prenotazioni ed 
informazioni .  

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

a. Deve essere dichiarata la presenza del 
sistema e, in caso affermativo, 
registrato il tempo medio di attesa al 
telefono. 

b. In caso di assenza di un sistema di 
rilevazione dedicato, si ricorre al 
sondaggio per valutare il livello di 
soddisfazione riscontrato. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

a)Misurazione tramite sistema automatizzato 
b)Interviste a campione. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

a. X, preceduto dall’unità di misura 
b. X, preceduto dall’unità di misura e seguito 
da una breve specifica della metodologia 
seguita per le interviste. 
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SCHEDA n. 11 Carta dei Servizi 

Standard 
Vettori 

 
A Fattore di qualità: INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA 
B Indicatore: PERCEZIONE  ADEGUATEZZA  INFORMAZIONI 

RICEVUTE A TERRA 
C Unità di misura: % PAX SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Grado di soddisfazione dei passeggeri 
relativamente alla chiarezza, precisione ed
efficacia delle informazioni ricevute a terra 
dal personale del Vettore. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte, conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Sondaggio a campione tramite interviste ai 
passeggeri.  
Il passeggero deve indicare una delle 
risposte previste dal questionario. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X , preceduto dall’unità di misura e seguito da 
una breve specifica della metodologia seguita 
per le interviste. 
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SCHEDA n. 12 Carta dei Servizi 

Standard 
Vettori 

 
A Fattore di qualità: INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA 
B Indicatore: PERCEZIONE  ADEGUATEZZA  INFORMAZIONI E 

ANNUNCI IN VOLO 
C Unità di misura: % PAX SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Grado di soddisfazione dei passeggeri 
relativamente alla disponibilità, in volo, di 
informazioni chiare precise ed esaurienti. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte, conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Sondaggio a campione tramite interviste ai 
passeggeri.  
Il passeggero deve indicare una delle 
risposte previste dal questionario. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 13 Carta dei Servizi 

Standard 
Vettori 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI AGGIUNTIVI 
B Indicatore: PERCEZIONE DELL’ASSISTENZA RICEVUTA  IN 

CASO DI ATTESA PROLUNGATA 
SULL’AEROMOBILE 

C Unità di misura: % PAX SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Grado di soddisfazione dei passeggeri 
relativamente all’assistenza ricevuta in caso 
di attesa prolungata sull’aeromobile (> 30 ‘ 
dalla chiusura del portellone). 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte, conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Sondaggio a campione tramite interviste ai 
passeggeri.  
Il passeggero deve indicare una delle 
risposte previste dal questionario. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

X, preceduto dall’unità di misura e seguito da 
una breve specifica della metodologia seguita 
per le interviste.  
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SCHEDA n. 14 Carta dei Servizi 

Standard 
Vettori 

 
A Fattore di qualità: SERVIZI AGGIUNTIVI 
B Indicatore: In caso di cancellazione o di grave ritardo in partenza 

(comunque superiore alle 2 ore, indipendentemente 
dal soggetto responsabile del disservizio), oltre a 
garantire una presenza incisiva e visibile del 
personale in grado di assicurare adeguate 
informazioni, si offrirà un’adeguata assistenza2

compatibile con la natura ed entità  del disagio 
procurato e consistente in: 

- telefonate o fax; 
- ristorazione; 
- sistemazione alberghiera; 
- riprotezione mediante il primo volo utile o con 

mezzi di superficie. 
C Unità di misura: Si (da indicare solo per i servizi assicurati). 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE Impegno del Vettore. 

E DEFINIZIONE Il Vettore indicherà, su base volontaria, i 
servizi di assistenza che promette di 
garantire sugli scali serviti in caso di 
cancellazione del volo o di un grave ritardo 
del volo, comunque superiore alle 2 ore, e 
indipendentemente dal soggetto responsabile 
del disservizio. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Valutazione da parte del Vettore della propria 
oggettiva disponibilità ad assumersi 
l’impegno dichiarato. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE Analisi di disponibilità dei vertici aziendali. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

Si, in corrispondenza alla tipologia di 
assistenza che ci si impegna a garantire. 

 

                                                 
2 Ove le condizioni locali lo consentano e  in assenza di specifiche circostanze eccezionali che potrebbero 
impedire l’erogazione del servizio (disordini politici, scioperi, avverse condizioni meteo, ecc.) o determinare 
un ulteriore ritardo. 
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SCHEDA n. 15 Carta dei Servizi 

Standard 
Vettori 

 
A Fattore di qualità: ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 
B Indicatore: CURA DELL’ASPETTO E DELL’UNIFORME 
C Unità di misura: % PAX SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Grado di soddisfazione dei passeggeri 
relativamente alla cura, alla pulizia, all’ordine 
e alla conformità agli standard dell’uniforme 
indossata dal personale in servizio. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte, conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Sondaggio a campione tramite interviste ai 
passeggeri.  
Il passeggero deve indicare una delle 
risposte previste dal questionario. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 16 Carta dei Servizi 

Standard 
Vettori 

 
A Fattore di qualità: ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 
B Indicatore: PERCEZIONE COMPLESSIVA DEGLI ASPETTI 

RELAZIONALI E COMPORTAMENTALI 
(EFFICIENZA,EFFICACIA,CORTESIA,DISPONIBILI
TA’) . 

C Unità di misura: % PAX SODDISFATTI 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE Sondaggio. 

E DEFINIZIONE Grado di soddisfazione dei passeggeri 
relativamente all’efficienza, cortesia, 
disponibilità e professionalità del personale in 
servizio. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Si chiede ad ogni intervistato di esprimere il 
proprio livello di soddisfazione scegliendo tra 
una delle alternative proposte, conformi alla 
metodologia. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Sondaggio a campione tramite interviste ai 
passeggeri.  
Il passeggero deve indicare una delle 
risposte previste dal questionario. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA X, preceduto dall’unità di misura. 
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SCHEDA n. 17 Carta dei Servizi 

Standard 
Vettori 

 
A Fattore di qualità: ASSISTENZA PASSEGGERI A RIDOTTA 

MOBILITA’ (PRM) 
B Indicatore: POSSIBILITA’ PER I PRM DI VIAGGIARE SENZA 

ACCOMPAGNATORE SE AUTOSUFFICIENTI 
C Unità di misura: SI/NO 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE Rilevazione.  

E DEFINIZIONE Possibilità per i PRM di viaggiare senza 
accompagnatore, se autosufficienti. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Deve essere appurata la possibilità di 
viaggiare senza accompagnatore per i PRM 
che, nonostante il proprio deficit temporaneo 
o permanente, dichiarano di essere 
autosufficienti, cioè di poter provvedere 
senza assistenza alle proprie necessità 
personali (compresa l’assunzione dei pasti, 
l’utilizzo della toilette, etc). 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE 

Esame documentale (registrazioni check-in, 
rapporti interni, reclami pervenuti). 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

Si/No; 
il Si presuppone pieno adempimento; in caso 
di eccezioni, queste vanno specificate con 
chiarezza. 
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SCHEDA n. 18 Carta dei Servizi 

Standard 
Vettori 

 
A Fattore di qualità: ASSISTENZA PASSEGGERI A MOBILITA’ 

RIDOTTA (PRM) 
B Indicatore: MOVIMENTAZIONE A BORDO CON WHEELCHAIR 

IN DOTAZIONE, SECONDO IL TIPO DI 
AEROMOBILE UTILIZZATO 

C Unità di misura: SI/NO 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE Rilevazione. 

E DEFINIZIONE Dotazione, per tipo di aeromobile, di WCH 
per la movimentazione a bordo di PRM.  

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Deve essere verificata l’esistenza di WCH 
per la movimentazione a bordo di PRM, e, in 
caso affermativo, indicato il tipo di 
aeromobile, ove è soddisfatta tale 
condizione. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE Esame documentazione tecnica aa/mm. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

Elencazione degli aa/mm con WCH in 
dotazione. 
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SCHEDA n. 19 Carta dei Servizi 

Standard 
Vettori 

 
A Fattore di qualità: ASSISTENZA PASSEGGERI A MOBILITA’ 

RIDOTTA’ (PRM) 
B Indicatore: NUMERO DI PASSEGGERI PRM ACCETTABILI 

PER TIPO DI AEROMOBILE 
C Unità di misura: NUMERO PRM ACCETTABILI PER TIPOLOGIA DI 

A/M 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE Rilevazione. 

E DEFINIZIONE Numero di passeggeri PRM accettabili per 
tipo di aeromobile. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Deve essere verificato il numero di 
passeggeri PRM accettabili a bordo, per tipo 
di aeromobile.  

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE Esame documentazione tecnica aa/mm. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

Tipo di aeromobile con indicazione del 
rispettivo numero di passeggeri PRM 
accettabili. 
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SCHEDA n. 20 Carta dei Servizi 

Standard 
Vettori 

 
A Fattore di qualità: ASSISTENZA PASSEGGERI A MOBILITA’ 

RIDOTTA  (PRM) 
B Indicatore: FACILITAZIONI PROCEDURALI PER 

L’ACCETTAZIONE DEI PRM 
C Unità di misura: SI/NO 
D MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE Rilevazione. 

E DEFINIZIONE Esistenza di apposite procedure che facilitino 
l’accettazione dei PRM. 

F MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL VALORE 
DELL’INDICATORE 

Deve essere dichiarata l’esistenza, e, in caso 
affermativo, specificata la natura di procedure 
atte ad agevolare l’accettazione dei PRM. 

G TECNICA DI 
RILEVAZIONE Esame delle procedure vigenti. 

H VALORE DA INDICARE 
NELLA CARTA 

Si/No;  
se Si, breve specifica delle procedure 
stabilite. 
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