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1. LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI
La società consortile a responsabilità limitata “Co.Sa.T.” ha la sede legale in Salerno alla Via G.
Pastore n. 17, si compone di n° 33 imprese socie operanti nel settore del Trasporto Viaggiatori su
Strada, di n. 80 Imprese iscritte nel proprio Albo Fornitori, e svolge dal 23/04/2001 l’attività di
“promozione e realizzazione di ogni iniziativa utile a sviluppare il mercato per il trasporto sociale e
collettivo di Viaggiatori su Strada, partecipazione a gare per l’aggiudicazione di nuovi servizi da parte
degli Enti Pubblici Territoriali, rappresentanza unitaria delle imprese consociate nei confronti delle
Imprese appaltanti e/o committenti”.
La scelta della struttura consortile è stata dettata dall’esigenza di proporsi, in particolare, per il
raggiungimento degli obiettivi della Riforma del Trasporto Pubblico Locale al fine di fornire alle
Amministrazioni competenti uno strumento capace di superare le diversità, gli egoismi, e le
conflittualità dovuti alla presenza di una pluralità di vettori per l’esercizio di una miriade di singoli
affidamenti di servizi.
2. LE AREE DI ATTIVITA’ SOCIALI
Per garantire la massima funzionalità gestionale ed operativa, la struttura societaria è suddivisa
in tre aree fondamentali denominate Dipartimenti:
1. I Dipartimento: Servizi di Trasporto Pubblico di Linea (in breve TPL) – Mobilità plurimodale
(trasporto pubblico, integrato e collettivo di persone e cose, esercitato per cielo, mare e terra su
ferro e su gomma da imprese socie);
2. II Dipartimento: Noleggio con o senza conducente – Mobilità plurimodale (noleggio con o
senza conducente da parte di imprese socie di veicoli idonei al trasporto di persone o cose per
cielo, mare e terra su ferro e su gomma);
3. III Dipartimento: Rapporti con fornitori e con imprese non socie operanti nel settore del
trasporto di persone e cose per cielo, mare e terra su ferro e su gomma.
La suddivisione della struttura societaria in tre Dipartimenti ha lo scopo di garantire una
maggiore flessibilità e una maggiore adattabilità dell’organizzazione imprenditoriale della società
consortile a quelle che sono le esigenze e le richieste del mercato del trasporto di persone e di cose.
1.
2.

L’iscrizione al I e II Dipartimento è riservata esclusivamente alle imprese socie e potrà essere effettuata:
mediante specifica richiesta da parte dell’impresa socia;
direttamente dall’Organo amministrativo sulla base della valutazione della documentazione già in
possesso.

3. LE ATTIVITA’ DI TRASPORTO ESERCITATE
In particolare, ha in affidamento l’esercizio di Servizi di Trasporto Pubblico Locale, per una
percorrenza chilometrica annua ammontante a circa km 2.500.000=.
Attraverso l’organizzazione aziendale delle Imprese socie e di quelle iscritte nel proprio albo
fornitori, la struttura consortile è presente, oltre che in tutte le province della Regione Campania, anche
nella provincia di Roma e nella provincia di Potenza.
E’ affidataria in proprio, altresì, delle Autolinea di competenza della Regione Campania:
a. “Marina di Camerota-Palinuro-Salerno-Fisciano-Cava dé Tirreni-Nocera Inferiore-Angri-Roma
Tiburtina-Apt Fiumicino, con arretramento a Marina di Camerota, con prolungamento a
Fisciano, Baronissi, Cava dé Tirreni, Nocera Inferiore, Angri e ritorno”;
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b. Servizio di Trasporto Alunni della Scuola dell’Obbligo del Comune di Vallo della Lucania
(SA).
Con il maturare dell’esperienza consortile, la struttura si è proposta, altresì, per l’acquisizione di
attività legate alle richieste di servizi di Noleggio Autobus con Conducente di Tours operators, Agenzie
di Viaggi e Istituti Scolastici da distribuirsi tra le Imprese socie e fornitrici secondo i processi di
pianificazione, gestione e monitoraggio previsti dalla procedure del Sistema Qualità implementato.
Svolge l’attività di Autoservizi Sostitutivi di Emergenze in caso di interruzioni di linee
ferroviarie per cause accidentali, per l'esecuzione di lavori urgenti ed in caso di astensione dal lavoro
del personale ferroviario per conto di Trenitalia S.P.A. SOP, Regione Campania, Basilicata e Calabria,
e Società Bus Italia Sita Nord S.R.L..
La flessibilità della struttura consortile consente di gestire in proprio il rapporto contrattuale con
la conseguente gestione del servizio da parte dell’Impresa socia e/o iscritta nell’Albo fornitori che viene
incaricata secondo il criterio legato alla presenza dell’organizzazione aziendale dove deve svolgersi il
servizio ed alla conseguente disponibilità della stessa per la conseguente gestione.
Dispone di un Sistema Qualità operativo conforme alla norma ISO della serie 9001:2008, con
certificazione contrassegnata dal n. 6807829852 dell’11/06/2009, con scadenza 11/08/2012, e rilasciata
dalla Global Certification Limited, accreditata UKAS, Codice EA 31.
La pianificazione e la gestione delle suddette attività avviene nel rispetto delle istruzioni
impartite dalle procedure previste dal Sistema Qualità implementato e certificato. In particolare, il
Sistema Qualità impartisce le istruzioni per la pianificazione e la gestione delle attività
dell’organizzazione della struttura consortile e delle imprese consociate che nella progettazione e
nell’erogazione dei servizi consentano di soddisfare i requisiti contrattuali e il rispetto delle Leggi
vigenti per l’esercizio della Professione di trasportatore di Viaggiatori sui Strada.
4. LE ATTIVITÀ DI CONSULENZA ESERCITATE
Si propone di fornire alle imprese operanti nell’ambito dell’attività di Trasportatore di
Viaggiatori su Strada, servizi di consulenza integrati, efficaci ed a costi contenuti, compatibili alle realtà
aziendali e inerenti le aree QUALITÀ, SICUREZZA e PRODUZIONE, aiutandole a migliorare ed
innovare i servizi, i processi, l’organizzazione e le competenze interne.
All’interno della propria organizzazione del lavoro, ha in organico Personale altamente
specializzato nel Settore.
In particolare, le attività di consulenza offerte dalla società consortile riguardano:
a. l’assistenza per l’avviamento alla Professione di Trasportare di Viaggiatori su Strada in campo
Nazionale ed Internazionale;
b. l’assistenza per la costituzione di nuove realtà imprenditoriali operanti nel settore;
c. l’assistenza per il rilascio di Licenze di Noleggio Autobus con Conducente;
d. l’assistenza per il rilascio ed il rinnovo di Licenza Comunitaria;
e. l’analisi e lo studio di bandi di gara avente ad oggetto l’affidamento di servizi di Trasporto
Pubblico Locale, di Servizi di Trasporto Scolastico e di Licenze di Noleggio Autovettura con
Conducente;
f. la progettazione e l’assistenza per l'introduzione, l’implementazione, la certificazione e il
mantenimento di Sistemi Qualità conformi alle norme UNI EN ISO 9001:2008;
g. l’individuazione e l’applicazione della normativa tecnica di prodotto e di processo;
h. la progettazione di Piani della Qualità e di Piani di Controllo;
i. l’effettuazione delle verifiche ispettive per l’approvazione dei fornitori;
j. l’implementazione e l’organizzazione delle attività per le verifiche ispettive interne;
k. l’assistenza per la verifica del rispetto delle prescrizioni legislative in materia di Salute e
Sicurezza sul lavoro;
Doc. Presentazione Co.Sa.T.
in rev. 0 del 10/03/2012

Pag. 2/3

CO.SA.T.
Società Consortile a R. L.
Via Pastore,17 - 84131 Salerno - Italia
Capitale Sociale: €.. 14.706,00 – P.I. e N° Iscr. R.I. : 03784670659
Tel. 089 382062 - Fax 089 385963

Num. Certificato:6807829852

l.

l’attività di implementazione del Documento di Valutazione dei Rischi Aziendali, supportando
le aziende:
- nell’individuazione dei pericoli;
- nella valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro;
- nella definizione delle misure tecniche ed organizzative atte a ripristinare la conformità alle
norme;
- nella definizione di programmi di prevenzione e miglioramento e nelle attività di
formazione, informazione e sensibilizzazione del personale;
- nell’effettuare l’analisi delle vibrazioni a cui sono sottoposti gli autisti durante la guida;
- nell’effettuare l’attività di assistenza per l’organizzazione dei servizi di trasporto erogati e
da erogarsi;
- di progettare ed implementare i Piani di Miglioramento e di Riduzione costi;
- di effettuare i progetti di riorganizzazione aziendale e della relativa assistenza operativa;
m. le attività di affiancamento operativo della Proprietà e del management nel cambio
generazionale.

5. LA FORMAZIONE
Costituisce un importante momento di formazione per le Imprese socie e fornitrice attraverso le
attività di consulenza esplicate dall’organizzazione aziendale in materia di accesso alla professione, di
sicurezza sul lavoro e di sistemi qualità.
6. L’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA
E’ associata alla Fittel, Federazione Imprese Trasporti Turistici e di Linea che ha come Presidente
Nazionale l’Avv. Alessandro Cagnoli e come Coordinatore della Regione Campania il Dott. Giuseppe
Vitolo. Rappresenta il momento di coordinamento di tutte le iniziative associative poste in essere in
ambito della Regione Campania.

Salerno, lì 09/03/2012

Il Presidente del CdA
Rag. Vitolo Raffaele
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