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Noi della MADE BUS abbiamo ado ato un Sistema di Ges one per la Qualità conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2015
con lo scopo di soddisfare le esigenze del Cliente e di monitorare la Qualità di tu i servizi che svolge.
Il nostro obbie vo è di garan re:
✔ Regolarità dei servizi di linea (trasporto pubblico locale)
✔ Puntualità negli orari di arrivo e partenza
✔ adeguatezza dei mezzi impiega per l’espletamento del servizio
🗶 accessibilità per individui diversamente abili dota di sedia a rotelle
🗶 accessibilità per persone con mobilità rido a
✔ Aﬃdabilità e comfort nel servizio di noleggio autobus e autove ura con conducente
✔
U lizzo di autobus GT dota di comfort adegua a viaggi di più giorni
✔ U lizzo di personale formato appositamente e con esperienza pluriennale in viaggi di portata europea
✔
Fruibilità impian audio, video e ricarica device con USB
✔
Clima zzazione
✔ U lizzo di sistemi di navigazione sempre aggiorna
✔ Autobus con accessori per fronteggiare esigenze di ogni po
✔ Al standard di igiene per tu o il parco veicoli:
✔
Costante pulizia dell'abitacolo
✔
Igienizzazione e saniﬁcazione degli ambien
✔
Pulizia di tu e le superﬁci
✔ Sicurezza:
✔ Pianiﬁcazione dei carichi di lavoro del personale anche nel rispe o delle norme europee sui tempi di
guida e di riposo
✔ Acquisto di autobus dota di disposi vi di sicurezza a vi e passivi di ul ma generazione;
✔
Capacità di ges one delle emergenze;
✔ Al standard di conservazione del parco automezzi
✔ Manutenzione programmata dell'intero materiale rotabile;
✔
U lizzo di materiali di ricambio di alta qualità (pneuma ci, materiali frenan , ecc);
✔
Aggiornamento costante parco automezzi
✔ Disponibilità a fornire adeguate informazioni all'utenza / clien :
✔
Servizi di Linea
🗶 Orari
🗶 Fermate
🗶 Tariﬀe
🗶 Biglie eria
✔
Servizio di Noleggio
🗶 Tempi di percorrenza
🗶 Località turis che
🗶 I nerari panoramici
✔ A enzione alla Clientela:
✔
Direzione disponibile a oﬀrire soluzioni organizza ve
✔
Personale di bordo eﬃciente e ﬂessibile
✔
Eterogeneità dell’oﬀerta
✔
Capacità di ges re molteplici esigenze di mobilità
Per far ciò, ci impegniamo a:
⮚ Scegliere criteri stringen per selezionare i fornitori di beni e servizi,
⮚ Acquistare materiali di prima qualità,
⮚ Eﬀe uare una formazione con nua del nostro personale,
⮚ Implementare procedure che perme ono di auto migliorarsi a raverso l’analisi delle non conformità rilevate,
⮚ Con nuo aggiornamento delle risorse implementate per la fornitura dei nostri servizi in funzione della qualità
a esa e percepita dalla nostra clientela.
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