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Saluto del Presidente
Questo è il 14^ anno consecutivo che Ami S.p.A. presenta il bilancio sociale ed è il 4^ dal mio 
insediamento.
Non nascondo una certa soddisfazione per il raggiungimento degli obiettivi pr�ssati negli anni 
precedenti. Abbiamo rinnovato più del 25% del nostro parco mezzi, solo nel 2019 abbiamo acqui-
stato17 nuovi autobus alimentati in parte a metano e in parte a gasolio, tutti appartenenti alle 
categorie Euro 6, portando così avanti la nostra politica di riduzione delle emissioni a forte impat-
to ambientale.
Sono profondamente orgoglioso anche dei risultati presentati nel nostro bilancio economico. 
Nonostante un forte aumento dei costi degli ammortamenti e di altra natura, avendo ridotto 
drasticamente le spese di manutenzione e riparazione dei mezzi, e il consumo di carburante, 
conseguenza dell’acquisto di autobus più e�cienti sotto il pro�lo dei consumi, siamo riusciti a 
replicare l’ottimo risultato conseguito l'anno scorso. Abbiamo ottenuto anche un importante 
plusvalenza dalla vantaggiosa cessione delle quote della Pesaro Parcheggi, che avevamo in 
portafoglio.
Questi risultati sono merito di tutti i lavoratori di Ami S.p.A. che hanno saputo fare squadra svol-
gendo al meglio le proprie mansioni. E’ doveroso da parte mia porgere un sentito ringraziamento 
al DG Ing. Massimo Benedetti, al personale amministrativo, agli impiegati, agli addetti al movi-
mento, agli autisti, ai meccanici, ai controllori e a tutti i collaboratori esterni, che tutti insieme 
rappresentano il vero patrimonio dell'azienda che dobbiamo assolutamente preservare.
Non posso dimenticare i funzionari della Regione e dei Comuni dove abbiamo svolto il servizio; il 
loro impegno, la puntualità nei pagamenti e la collaborazione con cui hanno partecipato nell’a�r-
ontare tutte le problematiche che si sono veri�cate durante quest'anno, ci hanno permesso di 
erogare un ottimo servizio. A tutti loro un sentito ringraziamento.
Avevamo davanti la prospettiva di un promettente futuro, sfortunatamente arrivo di una tragedia 
come quella del coronavirus ci ha costretti a rivedere molti dei progetti che avevamo messo in 
cantiere. Ora siamo costretti a “navigare a vista”. Manteniamo comunque un atteggiamento positi-
vo confortati dei vari incontri avuti con i funzionari della Regione dove si sono visti segnali positivi 
che, se concretizzati, ci consentiranno di superare questo d�cile momento. Da parte nostra 
continueremo a lavorare con ancora più tenacia tutelando al massimo la salute dei nostri lavorato-
ri dei nostri passeggeri, per i quali abbiamo predisposto tutti i dispositivi di sicurezza e attuato 
tutte le strategie previste per limitare il contagio, rischio che �no ad oggi non avevamo mai avuto 
la necessità di considerare. Sono convinto che con l'impegno di tutti riusciremo a superare anche 
questa di�cile s�da e continuare nella nostra crescita.

         Il Presidente    
                  Luciano Balducci



Relazione del Direttore
Mai come in questo di�cilissimo momento tornano utili tutte le ri�essio-
ni ed i percorsi a�rontati in tutti questi anni con l’intento di mettere a 
sistema tutte quelle misure che stanno alla base dei principi di redazione 
del bilancio sociale. Mesi dove, ogni mattina, la prima attività della gior-
nata è stata dedicata alla sicurezza dei nostri collaboratori e subito dopo 
alla sicurezza dei nostri clienti. 

Non lo nascondiamo, tutto con grossissime di�coltà, ma con la consape-
volezza della responsabilità della gestione di una situazione mai vissuta 
prima e soprattutto con degli aspetti ancora non chiari ed a volte scono-
sciuti.  

Parola chiave “responsabilità”, responsabilità della salute dei propri colla-
boratori, responsabilità della salute dei clienti, responsabilità sui ri�essi 
economici per i collaboratori, responsabilità sui ri�essi economici per la 
società e di conseguenza per i soci, responsabilità, in de�nitiva, nei 
confronti di tutti gli stakholders. L’avere intrapreso da anni un percorso 
che ha reso evidente e tracciabili tutte le misure attuate in termini di 
accountability ha reso sicuramente più semplice intraprendere azioni e 
percorsi anche in questa complicatissima vicenda del Covid-19 scoppiata 
in tutta la sua gravità a Febbraio 2020. 

Naturalmente le azioni appena descritte saranno sicuramente meglio ed 
analiticamente evidenziate nella stesura del bilancio sociale 2020. 

In questa ottica ci accingiamo con maggiore consapevolezza a cogliere i 
valori, non solo numerici, riportati nell’edizione del 2019 resi preziosi da 
tutti i nostri collaboratori a cui va il nostro più totale e sincero ringrazia-
mento.    

      Il Direttore Generale 
                 Ing. Massimo Benedetti 
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Premessa e Nota Metodologica

Ami comunica da quattordici anni con i suoi stakeholders attraverso la redazione del 
Bilancio Sociale.
Quest’anno la Società ha deciso di fare un ulteriore passo avanti, e pubblicare un Bilancio 
di Sostenibilità, 
che comprende alcuni degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU e che è stato redat-
to ispirandosi alle 
Linee Guida di ASSTRA e ai Sustainable Development Goals (SDGs).

Il Bilancio di Sostenibilità è approvato dall’Assemblea dei Soci in data 18 maggio 2020.

Il Bilancio fornisce informazioni qualitative e quantitative che evidenziano il rispetto dei 
singoli requisiti alla norma SA8000 e che riguardano i diversi ambiti di attività, prendendo 
in considerazione tutti le parti interessate e il contesto in cui si trova ad operare. 
Si tratta di un documento consuntivo con il rendiconto dei risultati raggiunti nell’ultimo 
esercizio confrontabili con quelli precedenti e con gli obiettivi formulati, con un forte 
orientamento al futuro.
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Il Bilancio di Sostenibilità 2019 si presenta con una veste gra�ca comple-
tamente rinnovata, è l’esito di un percorso di formazione, analisi e veri�ca 
interna di come la sostenibilità orienti scelte, attività e servizi dell’azienda 
�nalizzato a misurare e comunicare ai diversi stakeholder il valore
economico, sociale e ambientale prodotto.

Il Bilancio di sostenibilità di AMI S.p.A. è articolato in 5 sezioni.

L’IDENTITÀ AZIENDALE: descrive l’assetto istituzionale, la storia, i valori e 
principi di riferimento, il disegno strategico aziendale. Sono illustrati i 
servizi o�erti, i clienti e i territori gestiti, il sistema di governance interna 
in termini di composizione e funzioni degli organi.

SOSTENIBILITA’: vengono esposti i risultati ottenuti in riferimento agli 
impegni e programmi e agli e�etti sui singoli portatori di interesse. Rap-
presenta la mappa degli stakeholder dell’azienda. Vengono riportati i 
sistemi di gestione e le certi�cazioni.

LA DIMENSIONE SOCIALE: illustra le iniziative intraprese nell’anno a 
favore dei passeggeri, dei lavoratori, dei cittadini e delle comunità locali. 
sull’accessibilità del servizio e sui canali e gli strumenti di comunicazione 
utilizzati per raggiungere i clienti. Vengono illustrate le politiche di gestio-
ne delle risorse umane – personale viaggiante e non viaggiante - anche in 
termini di formazione e sviluppo, valutazione, remunerazione, politiche di 
welfare aziendale, salute e sicurezza, comunicazione interna e relazioni 
industriali.

LA DIMENSIONE AMBIENTALE: descrive l’impegno della società nei 
confronti dell’ambiente, per ridurre gli impatti delle attività aziendali. 
Vengono illustrati i consumi di materie prime, materiali e risorse naturali, 
i consumi energetici, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, contaminazio-
ni del suolo e le modalità di gestione dei ri�uti e delle emergenze

LA DIMENSIONE ECONOMICA: questa parte si relaziona con il bilancio di 
esercizio e presenta la performance economica dell’Azienda in termini di 
valore aggiunto generato, distribuito e trattenuto. Vengono descritte 
anche le procedure di approvvigionamento e delle forniture aziendali.

Guida alla lettura
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Obiettivi ONU



1. IDENTITA’ 
AZIENDALE
Il nostro lavoro, il nostro impegno

8



Ami S.p.A. in sintesi
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44 Comuni
  2 Province
89 linee attive
oltre 2.000 fermate
65 fermate intelligenti

12 mln
di passeggeri

6 mln
i Km percorsi

3
CERTIFICAZIONI
ISO 9001 qualità

ISO 14001 ambiente
SA 8000 responsabilità

 sociale 

259 dipendenti
5% under 35%
87% personale
viaggiante

91,9 %
i dipendenti con 
contratto a 
tempo 
indeterminato

3.139 ore
di formazione erogata

2.377 ore per sicurezza
607,8 ore per 
accrescimento 
professionale
154 ore per 
aggiornamento 
tecnologico

929,77 TEP/a  
1.112.161,53 Smc
consumi metano

21
nuovi assunti

1539,04 TEP/a
1.789.576,74 l

consumi gasolio

25528 Kg
ri�uti prodotti

77%
ri�uti a recupero

12,12
ore medie di 
formazione 

annuale 
per dipendente

22,94 mln 
di euro 

il valore economico 
generato

20,65 mln 
di euro 

il valore economico 
distribuito 

agli stakeholders 

3,07 mln 
di euro 

il valore economico
reinvestito in azienda 

7.196 Like
sulla pagina FB

4818 messaggi
su Messanger

20.870 chiamate
al call-center

241 
autobus

12,14
 età media

36%
i mezzi Euro 5 e 6

53%
 dotati di pedana



1963

Il comune di Urbino avvia 
il servizio di trasporto 

pubblico della città

1970
A Fano inizia una gestione 
in economia del trasporto 

pubblico della città

1990

Viene costituita AMU,
azienda municipalizzata
del Comune di Urbino, 

che gestisce il servizio scuolabus
e noleggio con conducente

1999
Viene costituita

ASET TRASPORTI SPA

1999

Nasce AMI 
Azienda Multiservizi Intercomunale
dalla fusione di AMU e ASPES Pesaro

2001
ASET TRASPORTI SPA 

viene inglobata in AMI

2002

AMI insieme a 
IL GABBIANO e 

GES.TRA Soc. Cons. a r.l. 
fondano 

ADRIABUS Soc. Cons. a r.l.

2006
AMI incorpora 

la SOGET Srl

2000

Viene costituita 
la SOGET srl dal legame 

tra la BUCCI Pesaro e Vitali Fano
che gestisce

le linee di SAPUM

1908
In Provincia le linee 

sono gestite 
dalla SAPUM

2007

Il servizio di Trasporto Pubblico Locale 
dopo l’aggiudicazione della gara 

indetta dalla Provincia,
viene a�dato ad ADRIABUS,

di cui AMI fa parte 

STORIA



Mission e Strategie
AMI ha come missione principale quella di assicurare l’erogazione del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, garantendo la mobilità inte-
grata delle persone nell’ambito del territorio; o�rire, quindi, ai cittadini, un mezzo di trasporto accessibile ed economico, sicuro e pratico, rispettoso dell’ambi-
ente, vicino ai bisogni delle persone, capace di costruire valore per i suoi stakeholder.

• Sviluppare servizi sostenibili dal 
punto di vista ambientale ed economi-
camente e�cienti e la programmazio-
ne integrata di servizi e infrastrutture

• Ami piani�ca i propri servizi confron-
tandosi con i bisogni del cliente e con 
gli attori pubblicidel territori

• Ami con le ditte socie di Adriabus, 
ottimizza la piani�cazione del servizio 
pubblico nel territorio

• L’azienda monitora costantemente le 
nuove tecnologie che consentano 
l’utilizzo di carburanti alternativi ai 
combustibili fossili tradizionali, che 
possano ridurre signi�cativamente le 
emissioni di sostanze inquinanti

La “linea” per una mobilità sostenibile L’impegno di Ami 

• Aumentare gli investimenti in
innovazione tecnologica e servizi
integrati

• Prosegue ogni anno il rinnovamento 
della �otta, ricercando e adottando
le soluzioni tecnologicamente più
avanzate disponibili

• Monitorare dati e informazioni su
trasporto pubblico e clienti per
piani�care servizi più e�caci ed
e�cienti

• Ami S.p.A si avvale di diversi strumenti 
per monitorare le abitudini e la soddi-
sfazione dei propri clienti, in una 
prospettiva di miglioramento continuo 
del servizio

• Promuovere nuove sistemi di ticketing
innovativi, incentivando l’integrazione 
tari�aria 

• I sistemi di bigliettazione sono sempre 
più orientati verso l’informatizzazione e 
l’introduzione di nuove tecnologie, 
grazie anche ai protocolli sottoscritti 
con la Regione Marche ”Potenziamento 
del sistema di infomobilità Regione 
Marche" del 29/07/19 e "Implementa-
zione del sistema unico di bigliettazione 
elettronica per servizi TPL regionale e 
locale" del 27/08/2019



In ogni viaggio...
AMI ha come obiettivo principale la soddisfazione della clientela (Adriabus, 
Comuni, Privati, ecc.) e di tutti gli utenti del trasporto pubblico locale, anche in 
applicazione dei requisiti previsti dal Sistema Qualità ISO 9001.

Nell’erogazione del servizio di trasporto pubblico, AMI rispetta i seguenti princi-
pi fondamentali, pubblicati nella Carta dei servizi, revisionata annualmente, 
redatta dalla Società consortile Adriabus, di cui AMI fa parte, disponibile per la 
consultazione sul sito istituzionale www.adriabus.eu..

1. Eguaglianza ed imparzialità:

La Società si impegna quotidianamente a garantire agli utenti:

• uguaglianza dei diritti degli utenti, inteso come divieto di ogni ingiusti�cata 
discriminazione per motivi di razza, sesso, lingua, religione ed opinioni politi-
che;

• accessibilità ai servizi di trasporto, ed alle relative infrastrutture, degli anziani e 
dei portatori di handicap alle persone invalide, attraverso la progressiva adozio-
ne di iniziative volte a adeguare le modalità di erogazione del servizio alle 
esigenze di tali categorie di utenti.

2. Continuità:

Consapevoli che i nostri clienti con�dano in noi per le principali esigenze di 
trasporto, ci impegniamo a garantire:

• servizi di trasporto continui, regolari e senza interruzione;

• nei casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per forza 
maggiore, caso fortuito, fatto del terzo, stati di necessità indipendenti dalla 
volontà della Società, adeguata informativa esterna, volta ad arrecare agli utenti 
il minor disagio possibile.



... trasportiamo valori
3. Partecipazione:

AMI si impegna a garantire e favorire la partecipazione dei clienti, attraverso orga-
nismi di rappresentanza organizzata, al �ne di tutelare il loro diritto alla corretta 
erogazione del servizio:

• vengono fornite informazioni alla clientela ed è riconosciuto il diritto di accesso 
alle informazioni che interessano il cliente;

• il cliente ha il diritto di produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, 
formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, inoltrare reclami;

• periodicamente vengono acquisite le valutazioni dell’utenza circa la qualità del 
servizio erogato, nella convinzione che sapere cosa gli utenti pensano di noi e cosa 
si aspettano quando optano per il nostro servizio sia una necessità ed una grande 
opportunità di miglioramento.

4. E�cienza ed e�cacia:

La Società, al �ne di erogare un servizio e�ciente ed e�cace, adotta tutte le misure 
idonee e necessarie al raggiungimento degli obiettivi o al miglioramento degli 
stessi, tra cui, a titolo meramente esempli�cativo e non esaustivo, l’utilizzo del 
sistema AVM di rilevazione satellitare sui bus, grazie al quale può essere monitorata 
in tempo reale la puntualità delle corse, fornendo nel contempo informazioni alla 
clientela sull’orario di transito mediante display elettronici nelle principali fermate.

5. Libertà di scelta:

AMI garantisce, per la sua parte, insieme a tutti gli altri Enti preposti all’ampio feno-
meno della mobilità, il diritto alla mobilità dei cittadini, assumendo iniziative atte a 
facilitare la libertà di scelta tra più soluzioni modali.

Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti 
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
11.2  Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso 
a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, 
accessibile e sostenibile, migliorando la sicu-
rezza delle strade, in particolar modo poten-
ziando i trasporti pubblici, con particolare 
attenzione ai bisogni di coloro che sono più 
vulnerabili, donne, bambini, persone con 
invalidità e anziani



Stato ed Evoluzione del Trasporto Pubblico
AMI de�nisce gli obiettivi per il futuro e il modo di operare basandosi, ovviamente, sulla normativa in materia di trasporto pubblico che, brevemente, viene di 
seguito tratteggiata. La Direzione esplicita le proprie strategie nell'analisi del contesto, approvata dal CdA.

Stato ed evoluzione del trasporto pubblico in Italia – Il quadro normativo italiano e comunitario.

Nel 1997, il legislatore nazionale, con il decreto “Burlando” - D.Lgs. n. 422/1997, ha delineato il perimetro normativo per la disciplina dei servizi di trasporto pubblico 
passeggeri su strada e per ferrovia. Da allora gli interventi legislativi sono stati numerosi, a testimoniare la rilevanza che il settore rappresenta per la collettività ed 
è di tutta evidenza che, ad oggi, questo percorso non è ancora concluso. La scelta prevalsa è stata quella di spingere il settore verso livelli di concorrenza crescenti, 
per conseguire una migliore e�cienza, a fronte, tuttavia, di diverse criticità dovute ad esigenze legittime che hanno potuto essere conciliate, quando è stato possi-
bile, con molta di�coltà.

Alla �ne del 2009 è entrato in vigore il Regolamento CE n. 1370/2007, �nalizzato a de�nire le modalità di intervento, da parte delle competenti Autorità, nel settore 
dei trasporti pubblici di passeggeri, per garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l’altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o o�erti 
a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire.

A tale scopo esso stabilisce le condizioni alle quali le Autorità competenti compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro 
diritti di esclusiva in cambio dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

Questa normativa articolata e molto tecnica, che in questa sede non appare opportuno approfondire, attualmente prevede che la modalità di a�damento dei 
servizi di trasporto pubblico regionale e locale siano costituite dalla gara oppure mediante gara cosiddetta a doppio oggetto ed in�ne mediante a�damento in 
house laddove ne sussistano le condizioni.

Con la L. n. 228/12 (c.d. Legge di Stabilità 2013), è stato istituito il Fondo Unico nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del TPL, anche ferroviario, nelle Regio-
ni a Statuto ordinario.
Ad oggi i fondi statali vengono trasferiti alle Regioni sulla base del criterio della spesa storica; criterio di più semplice applicazione per lo Stato, ma che indubbia-
mente comporta evidenti elementi di disequilibrio nell’erogazione dei �ussi, la perpetuazione nel tempo di iniquità di distribuzione dei trasferimenti e la possibilità 
di insostenibilità �nanziaria nel lungo periodo.
Il criterio dei fabbisogni standard, elaborato per le 16 Regioni a statuto ordinario, poggia invece sull’idea che le necessità �nanziarie di una Regione sono espressio-
ne delle caratteristiche territoriali e degli aspetti sociodemogra�ci della popolazione residente.



Stato ed evoluzione del trasporto pubblico locale nelle Marche – Il quadro normativo regionale

La nostra Regione ha recepito le indicazioni di cui al Decreto “Burlando”, con la L.R. n. 45/1998 “Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale” ed 
in particolare ha previsto la redazione del Programma triennale dei Servizi. 
A tale normativa, si è a�ancata la L.R. n. 6/2013 “Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale”, che ha stabilito nuove regole di gover-
nance del settore, sulla base anche di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2013, ed è incentrata sulla necessità di e�cientare il servizio di trasporto pubblico, 
in un periodo di risorse economiche decrescenti. 
L’istituzione del fondo nazionale trasporti ha anche consentito di disporre di un ra�ronto complessivo sulle risorse assegnate annualmente alle singole Regioni, 
dal quale si evince in modo inequivocabile come alla nostra Regione sia attribuita una quota per abitante che la colloca all’ultimo gradino tra le 16 Regioni a statu-
to ordinario e che è circa la metà pro capite rispetto a quella destinata a Regioni con caratteristiche demogra�che analoghe a quelle delle Marche. Da questa anali-
si è emersa la necessità che venga avviato, a livello governativo, un confronto, oltre che sui costi standard, anche sui fabbisogni standard, in modo da riequilibrare 
profondamente i trasferimenti statali che si sono storicizzati senza un reale collegamento con parametri fondamentali come la popolazione, la dimensione territo-
riale e la dispersione demogra�ca. 
Un documento programmatico molto importante per le aziende che operano nel nostro settore è quello adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 1085 del 
22 luglio 2013. Si tratta degli elaborati del nuovo Programma Triennale Regionale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale (PTRS)  per il 2013-2015, approvato in 
modo de�nitivo con DACR n. 86 del 22/10/2013. Con tale PTRS la Regione Marche ha inteso a�rontare la razionalizzazione e l’e�cientamento dei servizi di traspor-
to pubblico, facendo seguito alle azioni già messe in campo in precedenza a seguito della riduzione delle risorse destinate al TPL: un primo obiettivo è stato 
raggiunto prevedendo, nella L.R. n. 6/13, una programmazione unitaria a livello regionale dei servizi integrati gomma-ferro, individuando, come bacini ottimali 
per la gestione, quelli coincidenti con il territorio di ciascuna Provincia; ulteriore obiettivo cui tendere è quello di raggiungere una maggior e�cienza ed e�cacia 
del sistema del trasporto pubblico attraverso un più elevato livello di competitività del sistema ed una più funzionale organizzazione dei servizi.
Viene inoltre segnalata la necessità di riconsiderare le attribuzioni dei Servizi Minimi alle reti (extraurbane ed urbane), al �ne di de�nire un assetto dei servizi mag-
giormente aderente all’e�ettivo stato della mobilità. 



Evoluzione in AMI S.p.A.

Lo scenario in cui si trova ad operare AMI è piuttosto incerto e di�coltoso, sia in relazione al contratto di servizio, scaduto nel 2013, cui hanno fatto 
seguito delle proroghe tecniche per periodi piuttosto brevi, e a seguito delle quali non è stata ancora indetta, da parte della Regione Marche, nuova 
gara per l’a�damento del servizio stesso, sia per le problematiche generali dei mercati �nanziari e della situazione dei trasporti in particolare.



La Struttura Organizzativa

La proprietà: elenco dei Soci 

I nostri Soci sono molti Comuni della Provincia 
di Pesaro e Urbino, che rivestono un ruolo deter-
minante, in quanto non sono esclusivamente 
bacino di utenza, ma al contempo anche 
proprietari ed Enti concedenti il servizio, oltre al 
socio privato PROBUS Srl, costituita da aziende 
private di trasporto; ciò determina un continuo 
stimolo alla ricerca dell’e�cienza, dell’e�cacia e 
dell’economicità dei servizi o�erti.

I nostri Soci partecipano al governo dell’Azienda 
esprimendo la volontà in sede assembleare, 
approvando il bilancio di esercizio. 

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e 
versato dai soci, è �ssato in euro 5.304.000,00, 
ripartito in n. 102.000 azioni, del valore di euro 
52,00 cadauna.

PESARO
33,897%

FANO
5,004%

URBINO
42,203 %

PROBUS SRL
15,444

TAVULLIA
1,080 %

GRADARA
0,561%

COLLI AL METAURO
0,421 %

SAN COSTANZO
1,159 %

FOSSOMBRONE
0,104 %

MONTEPORZIO
0,075 %

MONDAVIO
0,034 %

TERRE ROVERESCHE
0,010 %

MONTEFELCINO
0,003 %

ISOLA DEL PIANO
0,002 %

SANT’IPPOLITO
0,003 %



Gli organi di governance

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque ammi-
nistratori, la cui nomina spetta all’Assemblea dei soci, che designa anche il Presidente.
Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data 
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della 
loro carica. Essi possono essere anche non soci, scelti fra coloro che hanno una speciale 
competenza tecnico-amministrativa maturata presso Enti o aziende pubbliche o esperien-
ze professionali e/o imprenditoriali in materia di trasporti e/o società commerciali.

La ns. Società non è assoggettata alla normativa cosiddetta sulle “quote rosa” - L. n. 
120/2011 e al DPR n. 251/2012, in materia di parità di genere, non essendo una società “con-
trollata” ai sensi della normativa vigente.

La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, cui sono riconosciute 
tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dallo 
statuto tassativamente riservate all’Assemblea (Art. 22 vigente statuto sociale).

La Direzione Generale è a�data, da dicembre 2006, all’Ing. Massimo Benedetti.

Nel 2019 l’Organo Amministrativo, giunto a scadenza per completamento del mandato, è 
stato rinnovato per un anno.

Il Consiglio di Amministrazione (data di nomina: 27/04/2019)

Luciano BALDUCCI       Presidente
Riccardo PASCUCCI      V. Presidente 
Giorgio GAMBELLI       V. Presidente
Luca FRATERNALE MELONI      Componente
Giacomo POMPEI POENTINI      Componente 



Il Collegio dei Sindaci (data di nomina: 12/05/2017)

Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto orga-
nizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funziona-
mento.

L’Assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci e�ettivi e due supplen-
ti, e ne nomina il presidente. I Sindaci restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Paolo BALESTIERI  Presidente
Roberto PEDINOTTI  Componente e�ettivo
Marco VITALI   Componente e�ettivo

Marco DE SIMONI  Componente supplente
Angelo GALDENZI  Componente supplente

La Società di Revisione (data di nomina: 12/05/2017)

Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, l’incarico di controllo legale dei conti è stato conferito 
alla Società di revisione contabile REA Srl Revisori Associati con delibera dell’Assemblea 
del 12/05/2017.



Organismo di Vigilanza e modello organizzativo D.Lgs. 231/2001

L’Organismo di Vigilanza veri�ca gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia 
e ne controlla la corretta e puntuale attuazione, sia tramite veri�che proprie, che tramite 
�ussi informativi provenienti da soggetti aziendali. 
Nel 2019 sono stati nominati nuovi membri esterni dell'OdV, che hanno iniziato la loro attivi-
tà di  veri�ca  .
 
La redazione del modello organizzativo rappresenta una garanzia per l’organizzazione com-
plessivamente intesa, in quanto permette, nel caso in cui venga commesso un reato, di 
tenere distinta la responsabilità del soggetto che ha commesso il fatto dalla organizzazione 
in seno alla quale il soggetto opera.
 
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 231/2001 infatti, in caso di reato commesso dal soggetto 
sottoposto a direzione o vigilanza, l’organizzazione è responsabile solo se la commissione 
del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza; 
quest’ultima è esclusa se l’organizzazione ha adottato ed attuato in modo e�cace un model-
lo di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati indicati nel decreto (ad 
esempio, delitti informatici e trattamento illecito di dati, delitti di criminalità organizzata, 
corruzione e concussione, ecc. – elenco in continua evoluzione, per cui il modello da adotta-
re sarà dinamico).
 
L’adozione del modello ex D. Lgs. n. 231/2001 rappresenta una garanzia per AMI anche in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Per una Società come AMI, che gestisce un servizio pubblico, le eventuali sanzioni interditti-
ve comminate in caso di coinvolgimento dell’organizzazione risulterebbero molto pesanti, in 
quanto possono arrivare �no al divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione o 
all’esclusione da �nanziamenti o contributi. È per questo motivo che, pur non rientrando 
nelle categorie obbligate all’adozione del Modello 231, AMI ha deciso di aderire comunque 
a tale normativa, garantendo così la corretta e completa attuazione dei dispositivi in vigore.



La Struttura Indiretta

AMI detiene partecipazioni in società che operano nel settore 
del trasporto di persone ed in quello turistico-ricettizie, strategi-
che dal punto di vista delle sinergie che possono o�rire.

    
PARTECIPATA  CAPITALE VALORE  % 
   SOCIALE NOMINALE  
      
Adriabus
Soc. Cons. a r.l.          1.000      5.153                      46,85%
      
Convention Bureau 
Soc. Cons. a r.l.                 60.803     2.316           3,81%
      
Consorzio Terre del
Montefeltro      28.906      516            1,79%
      
  

Adriabus
Soc. Cons. a r.l.

Convention Bureau 
Soc. Cons. a r.l. 

Consorzio Terre del
Montefeltro
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Servizi o�erti

Provincia 
Pesaro - Urbino

44 
comuni

89 
linee

Il Servizio Extraurbano interessa la Provincia di Pesaro - Urbino. 
Mette in collegamento ben  44 comuni e si sviluppa attraverso 89 
linee.  Il Servizio Urbano interessa le città di Fano, Pesaro e Urbino. Si 
aggiungono a questa vasta o�erta di mobilità i servizi scuolabus di 
Tavullia e Montelabbate e la linea Interregionale per Roma.

Il servizio di trasporto pubblico su gomma è gestito da Adriabus Soc. 
Cons. a r.l. e viene realizzato da Ami S.p.A. sulla base di un Contratto 
di Servizio stipulato nel 2003



!

TIPOLOGIA   TRAFFICO KM   TRAFFICO KM   TRAFFICO KM
    GENERATO 2017 GENERATO 2018    GENERATO 2019
      
TPL Extraurbano  3.796.941  3.763.427  3.763.150
      
TPL Urbano Urbino  1.102.762  1.102.762  1.102.762
          
TPL Urbano Pesaro  918.142  918.142  891.891
      
TPL Urbano Fano  736.398  736.398  736.398
          
Linea Roma   228.690  228.690  228.690
      
Linea Cosenza   196.690  96.900  
          
Totali    6.979.623  6.846.319  6.722.891

12.286.721
di passeggeri

6.722.891
i Km percorsi

+ 2,5%
passeggeri 
trasportati

2.000
fermate

65 
fermate 

intelligenti



Linea statale - Urbino - Pesaro - Roma 

È garantito il collegamento tra la Provincia di Pesaro e Urbino e la Capitale 
attraverso la linea ROMA interamente gestita da Ami SpA.

Il collegamento è frequente, veloce e puntuale, garantito con autobus 
nuovi, sicuri e comodi, dotati di tutti i comfort, compreso il dispositivo Wi-Fi 
per la connessione a internet con pc e palmari nonché una presa a 220 V per 
ogni sedile per la ricarica del cellulare o altro.

È possibile prenotare ed acquistare il biglietto on-line, potendo scegliere il 
posto tra quelli disponibili.

È prevista una coppia di corse tutti i giorni, dal lunedì alla domenica e anche 
festivi. Sono attivate o�erte mirate alle famiglie e ai gruppi e sconti per chi 
viaggia nel �ne settimana.

8.994
passeggeri

228.690
i Km percorsi

11
fermate

+ 4,5%
passeggeri 
trasportati

Altri servizi

Relativamente ai servizi scolastici, AMI gestisce ora il trasporto 
scolastico del Comune di Tavullia, �no al 31/07/2020, a seguito 
proroga tecnica del servizio assegnato con gara d’appalto indetta 
nel mese di agosto 2016 dalla S.U.A. Provincia di Pesaro e Urbino 
per conto del Comune stesso ed il trasporto scolastico del 
Comune di Montelabbate, a seguito di a�damento diretto post 
procedura deserta nel mercato elettronico, �no al 05/06/2020.

I servizi turistici (noleggio di autobus con conducente), anche per 
l’anno 2019 hanno svolto un ruolo marginale nel panorama degli 
impegni aziendali.



2. SOSTENIBILITA’
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Gli stakeholder 
AMI ritiene indispensabile l’impegno degli stakeholders ad operare secondo i principi della norma SA8000, qualora il sistema non fosse già in essere presso gli 
stessi; AMI pone particolare attenzione all’informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento di tutti i principali stakeholders

Clienti Finanziatori

Istituzioni
Pubbliche

Personale Ambiente
Collettività
Generazioni
Future

Fornitori

Soci



soggetti che hanno 
sull’azienda un potere di 

in�uenza formale o 
informale

soggetti con cui 
interagiamo maggior-

mente e da cui 
dipendono le nostre 
attività quotidiane

soggetti per i quali 
abbiamo responsabili-
tà legal, �nanziarie ed 
operative, stabilite da 

regolamentazioni, 
contratti, politiche 

soggetti che sono in 
una condizione di 

dipendenza nei 
confronti della 

nostra azienda e dei 
nostri servizi

i soggetti che 
hanno un ruolo di 

rappresentanza

po
te

re

interesse

Stakeholder Marginali
sono �gure di contorno, che richiedono minimi 
sforzi e controlli. La strategia ottimale è tenere 
informati questi soggetti sugli aspetti salienti, 
con informativa breve e regolare.

Stakeholder Istituzionali
sono potenti ma il loro livello d’interesse e 
coinvolgimento nelle strategie dell’azienda è 
basso. La strategia ottimamale di gestione è 
riconoscerne il ruolo, per far si che l’organizzazi-
one possa gestire al meglio eventuali momenti 
critici.

Stakeholder Operativi
sono le entità coinvolte in manie-
ra signi�cativa, che hanno però 
scarsa in�uenza sulle decisioni. La 
strategia ottimale di gestione è 
ascoltare attivamente.

Stakeholder Chiave
sono sia potenti che fortemente 
interessatialle strategie dell’orga-
nizzazione. La strategia ottimale 
di gestione è gestire da vicino.



Quadro normativo 
Negli ultimi anni il quadro di riferimento per i gestori di servizi pubblici ha subito profondi cambiamenti, dovuti all’introduzione di nuove 
normative.

Tra le più rilevanti citiamo:

 il D.Lgs. 175/2016, in materia di società a partecipazione pubblica;

 il D.L.gs. 50/2016, di riforma del previgente codice sui contratti pubblici;

 il Regolamento Europeo 679/2016, relativo alla protezione delle persone �siche con riguardo al trattamento dei dati personali.

il rispettodi queste norme ha comportato importanti variazioni negli assetti organizzativi e nelle prassi gestionali della nostra azienda.



Sistemi di gestione e certi�cazioni 

I sistemi di gestione e le loro certi�cazioni sono strumenti che supportano 
l’organizzazione nella gestione e�cace dei processi aziendali, nel loro 
costante monitoraggio e miglioramento e nella loro compliance ai vincoli 
normativi e ai livelli di qualità stabiliti. 
Il campo di applicazione delle certi�cazioni che Ami ha conseguito è “Attività 
di progettazione ed erogazione di servizi di trasporto pubblico locale di linea 
ed a chiamata nonché per l’erogazione del servizio di noleggio autobus con 
conducente (settore EA:31)”.
L'Alta Direzione aziendale è sempre attenta ad analizzare il contesto in cui 
l'organizzazione si trova ad operare;i Responsabili di Funzione hanno preso 
parte alla valutazione dei rischi (risked based thinking) ed opportunità in 
relazione a tutti gli aspetti signi�cativi di qualità e ambiente, ai requisiti di 
legge applicabili ed anche ai fattori sia interni che esterni all’organizzazione 
stessa. L’impegno per la qualità è riscontrabile a tutti i livelli, attraverso una 
leadership responsabile e di�usa. 
AMI mantiene sempre attivo l’impegno per una gestione aziendale responsa-
bile, sia nei confronti dei propri lavoratori che di tutte le altre parti interessate, 
nel rispetto di tutti i requisiti di responsabilità sociale previsti dallo standard 
SA8000 e dalle leggi nazionali vigenti ed applicabili al proprio settore di 
attività e alla propria realtà operativa.
Mediante il sistema di gestione per la qualità, AMI monitora gli impatti più 
signi�cativi dell’organizzazione, a�ronta in modo sistemico la gestione degli 
aspetti che hanno una maggiore ricaduta ambientale, migliora le prestazioni 
ambientali della società.
Il sistema di gestione ambientale fornisce indicazioni sia per ridurre e preve-
nire gli impatti negativi sull’ambiente, sia per applicare un metodo sistemati-
co di diagnosi della capacità di rispettare le prescrizioni previste dalle disposi-
zioni obbligatorie per la tutela ambientale.



UNIENISO 9001
SISTEMA DI GESTIONE 
PER LA QUALITA’

SA8000 
RESPONSABILITA’ SOCIALE
D’IMPRESA

2003

2006

2008
UNIENISO 14001 
SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE

UNIENISO 45001:2008
SISTEMA DI GESTIONE 
PER LA SALUTE E 
SICUREZZA
SUL LAVORO

prossimi obiettivi

UNIENISO 37001
SISTEMA DI GESTIONE 
PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE

CERTIFICAZIONI
prossimi obiettivi

PROSSIMO RINNOVO 01/12/2021

PROSSIMO RINNOVO 09/09/2021

PROSSIMO RINNOVO 13/03/2023



3. DIMENSIONE
SOCIALE
Ogni persona ha un ruolo fondamentale
nel garantire la qualità dei servizi.
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Clienti - Passeggeri

Obiettivo primario di AMI è la soddisfazione dei propri clienti.

La Società considera parte essenziale della sua mission la partecipazione 
attiva alla vita della collettività, come ogni azienda moderna, e�ciente, 
competitiva e radicata nel territorio. Far parte di una comunità signi�ca 
collaborare al suo sviluppo economico e dedicare risorse ed impegno al 
benessere sociale. 

Concretizziamo la nostra attenzione al cliente su 4 fattori principali:

 accessibilità

 comfort

 sicurezza

 agevolazioni



Informare per muoversi meglio

AMI è impegnata ad assicurare la più ampia e chiara informazione sui servi-
zi di trasporto pubblico locale al �ne di favorirne ed agevolarne l’utilizzo. 
Il miglioramento continuo del rapporto con la clientela costituisce da 
sempre una delle priorità della strategia aziendale di AMI. 

A tal �ne, la Società ha costruito nel tempo una struttura articolata di infor-
mazione e contatto con il cittadino, utilizzando sia i canali tradizionali sia gli 
strumenti telematici, per adeguare forme e contenuti della comunicazione 
ai diversi segmenti di utenza reale o potenziale.

Biglietterie Rivendite Autobus Conducenti Paline
Intelligenti

Call-Center Sito Web App Pagina 
Facebook e

Canale Twitter

Google
Maps

7.196 Like
sulla pagina FB

4818 messaggi
su Messanger

20.870 chiamate
al call-center



Call - Center

Call - Center Adriabus, gestito da Ami, è uno strumento che fornisce 
ai clienti informazioni omogenee, chiare, aggiornate ed il più possi-
bile complete, garantendo uniformità ed equità di accesso per tutti.

Il call - center è attivo tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 18.00, 
fornisce costantemente informazioni alla Clientela; nel 2019 ha 
ricevuto n. 20.870 chiamate, in calo rispetto all’anno precedente, 
perché i nostri clienti utilizzano altri canali di informazione. 

All'u�cio Informazioni rispondono operatrici, appositamente 
formate per fornire alla clientela sia le informazioni sul servizio e 
sulle tari�e che la necessaria assistenza in caso di reclami.

800 664332 www.adriabus.eu

info@adriabus.eu Adriabus 
Trasporto 
Pubblico

Pagina Facebook

E’ attiva la pagina Facebook Adriabus Trasporto Pubblico, che al 
31/12/2019 registrava 7.196 like "mi piace".
La pagina viene utilizzata per fornire alla clientela informazioni di 
servizio, ma anche per promuovere servizi, nuove linee, e attività 
dell'azienda.

Canale Twitter

Il canale Twitter è stato aperto ad Aprile 2017, utilizzato per la 
di�usione di informazioni di servizio, ma è anche una piattaforma 
più funzionale nella relazione istituzionale con stakeholder quali 
i comuni di appartenenza.

Chat on-line

Servizio di instant messaging, presente sul sito Adriabus, attivo 
tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 18.00, che permette al 
cliente di chiedere informazioni in tempo reale, evidenziando la 
disponibilità e la vicinanza dell'Azienda a risolvere i problemi 
quotidiani con spirito positivo.

0722 376738
App My Cicero e App brandizzata Adriabus

A disposizione dei clienti c'è ormai da diversi anni l'App myCice-
ro. Inoltre, da Aprile 2017, è attiva anche un'App brandizzata 
Adriabus, per rendere ancora più facile e semplice l'acquisto di 
biglietti e abbonamenti. Infatti, è su�ciente scansionare il 
QRCode per scaricare l’applicazione preferita, registrarsi gratui-
tamente e seguire le istruzioni per accedere ai servizi di mobilità 
e sosta, scoprendo un mondo di informazioni aggiornate in 
tempo reale sul territorio.    

Le App sono disponibili gratuitamente su Google Play e Apple 
Store.                                

App 
Adriabus e 
My Cicero



Segnalazioni, suggerimenti e reclami

Nell’ottica del miglioramento continuo, assume particolare importanza la 
gestione dei reclami e dei suggerimenti che permette di migliorare la 
soddisfazione ed il consenso, di�ondendo l’immagine di un’azienda atten-
ta alle esigenze ed ai feedback dei suoi clienti. 
Sul sito internet è attiva la possibilità di inserimento interattivo del reclamo 
con lo scopo di facilitarne la gestione; ogni reclamo e suggerimento viene 
registrato ed analizzato al �ne di fornire risposte adeguate. L’attività viene 
esercitata dal call center Adriabus, gestito dall’azienda socia AMI, con risul-
tati apprezzati dalla clientela.

I reclami ed i suggerimenti prevedono un trattamento ed una gestione 
strutturata e codi�cata da una speci�ca Procedura di Qualità PGQ_07-01 
Rapporti con il cliente. 

Gestione oggetti rinvenuti 

Anche la gestione degli oggetti rinvenuti a bordo dei bus o nelle strutture 
aziendali costituisce un capitolo nelle relazioni con la clientela. 
Nell’anno 2019 sono stati rinvenuti, a seguito di richiesta utente e ricerca, n. 
102  oggetti, tra cui zaini/sacche da ginnastica, telefoni cellulari, cartelline, 
portafogli, capi di abbigliamento, borse, chiavi, occhiali etc., restituiti ai 
legittimi proprietari.

Customer Satisfaction

Adriabus monitora la Customer Satisfaction della propria clientela sui 
servizi o�erti mediante un questionario on – line disponibile sul sito 
u�ciale. Grande apprezzamento della cliente nei confronti dei servizi 
o�erti dall’azienda.

Informatizzazione dell’autobus

Il processo di informatizzazione della rete del servizio riguarda sia il 
trasporto propriamente detto che la sosta alle paline di fermata.
L’ AVM Automatic Vehicle Monitoring è un sistema che consente di 
monitorare diverse grandezze relative ai veicoli in movimento (es. 
posizione, percorso, velocità, diagnostica dei componenti meccani-
ci, ecc.) e permette la progressiva costruzione di un archivio di dati 
molto utili per la programmazione.
Su tutto il parco mezzi di trasporto pubblico locale sono in funzione 
a pieno regime i dispositivi AVM. Attraverso i dati forniti dal sistema 
AVM, è anche possibile e�ettuare un’analisi più precisa rispetto 
all’e�ettiva fondatezza delle segnalazioni ricevute dalla clientela, nel 
caso di reclamo relativo ad anticipato passaggio, percorso non 
rispettato, mancata fermata, ecc. 



Il Sistema Tari�ario
Il sistema tari�ario viene de�nito dalla Regione Marche ed ai clienti vengono 
o�erte molteplici scelte di utilizzo e di tari�e in funzione delle loto esigenze.

Le tari�e del servizio di trasporto pubblico

Le tari�e vanno in base ai Km e�ettuati e/o al tempo.

Biglietto: singolo, bi-orario, giornaliero
Abbonamento: mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale, annuale

Molteplici forme di pagamento

I titoli di viaggio sono acquistabili presso:
 
 biglietterie Adriabus

 rivendite autorizzate

 emettitrici automatiche

 a bordo

 tramite le App



PASS UNIVERSITARIO

Anche per l’anno accademico 2018/2019, la Società ha riproposto l’abbona-
mento annuale agevolato per gli studenti universitari, valido �no al 
31/12/2020. È possibile scegliere tra abbonamento intera rete (al costo annua-
le di € 300,00, con bonus di € 40,00 per gli iscritti all’Università degli Studi di 
Urbino “Carlo Bo” e all’Accademia di Belle Arti di Urbino) o soltanto urbano (al 
costo annuale di €150,00, con bonus di € 20,00 per gli iscritti all’Università 
degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e all’Accademia di Belle Arti di Urbino). L’iniziati-
va è stata prorogata con una piccola maggiorazione.
 
CARTA FAMIGLIA

In collaborazione con l’Assessorato alla Famiglia del Comune di Pesaro, è rivol-
ta a famiglie residenti a Pesaro composte da uno o due genitori con almeno tre 
�gli a carico minori di 26 anni e un limite di reddito ISEE di 25 000 euro, nuclei 
nei quali è presente un caso di a�do e nuclei nei quali è presente un minore di 
26 anni in una situazione di "handicap". Ogni componente della famiglia può 
richiedere la tessera nominativa "Carta Famiglia".

Titoli di viaggio agevolati e speciali pensati per particolari esigenze di 
mobilità integrata

Agevolazioni

Le agevolazioni tari�arie hanno un duplice scopo:

 dare vantaggi concreti ai clienti che utilizzano in modo conti-        
 nuativo il servizio 

 incentivare l’utilizzo del sistema integrato di mobilità �delizzan    
 do i passeggeri.

SCUOLA
Anche per l’anno scolastico 2019/2020, gli studenti possono usufruire 
di un abbonamento agevolato per tutto l’anno scolastico (da settem-
bre a giugno), pagando 7 mensilità anziché 9
Inoltre, gli studenti che acquistano l’abbonamento per tutto l’anno 
scolastico, possono accedere al Premio Fedeltà che consente loro di 
viaggiare su tutte le linee della Regione Marche, per tutta l’estate, a soli 
€ 40,00.

CARTA ARGENTO OVER  65
Tutti coloro che hanno compiuto il 65° anno di età, possono sottoscri-
vere la carta argento

Annuale
consente di viaggiare dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2018 su tutte le 
linee della Provincia di Pesaro e Urbino gestite da Adriabus, dalle ore 
8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 a �ne servizi 
 
Estiva 
consente di viaggiare dal 9 Giugno al 16 Settembre 2018 su tutte le 
linee della Provincia di Pesaro e Urbino gestite da Adriabus, al solo 
costo di € 80,00.

ACCORDO QUADRO

Stipulato tra Adriabus e Provincia di Pesaro-Urbino a cui aderiscono n. 46 Enti, 
con la �nalità di incoraggiare l’utilizzo del trasporto pubblico. 

VERIFICHE A BORDO ED ASSISTENZA AI VIAGGIATORI

Una squadra di veri�catori, selezionata tra gli Operatori di Esercizio, apposita-
mente formata allo scopo, ha lo scopo di ridurre l’evasione e fornire allo stesso 
tempo informazioni utili al miglioramento del servizio stesso. La veri�ca dei 
titoli di viaggio a bordo dei mezzi è una attività fondamentale e imprescindibi-
le per l’Azienda. 

È proseguito anche nel 2019 l’impiego di alcune unità OPE per fornire assisten-
za ai viaggiatori, che, oltre a dare ausilio ai veri�catori, forniscono alla clientela 
informazioni su orari, percorsi, modalità di ricorso e pagamento di eventuali 
sanzioni amministrative elevate per evasione.



Miglioramento dei canali di comunicazione e interfaccia con i clienti

Goal 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti.
8.9 Entro il 2030, elaborare e attuare politiche volte a promuovere il turismo 
sostenibile, che crei posti di lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali

Goal 9: Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed  
una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile.
9.4 Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per 
renderle sostenibili, con maggiore e�cienza delle risorse da utilizzare e una 
maggiore adozione di tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente e dei 
processi industriali, in modo che tutti i Paesi intraprendano azioni in accordo 
con le loro rispettive capacità.
INFORMATIZZAZIONE DELLA BIGLIETTAZIONE

Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili.
11.2 Entro il 2030, fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e 
convenienti per tutti, migliorare la sicurezza stradale, in particolare ampliando 
i mezzi pubblici, con particolare attenzione alle esigenze di chi è in situazioni 
vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con disabilità e agli anziani.



Eventi

La Società rivolge particolare attenzione alle tematiche del 
servizio di trasporto, cercando di potenziare nel tempo la 
propria presenza a sostegno del “benessere sociale” della 
collettività.

È stato riproposto, anche per l’estate 2019, il servizio che 
collega in modo semplice e diretto la Palla di Pomodoro ai 
Torricini, assecondando le esigenze di cittadini e turisti, 
rendendo la città di Rossini più “vicina” a quella di Federico 
da Montefeltro. Il capolinea della corsa rapida Pesaro-Urbino 
è stato spostato in P.le della Libertà, a�nché i turisti possano 
raggiungere Urbino; il servizio, specularmente, ha permesso, 
a chi soggiorna nella città patrimonio dell’UNESCO o 
nell’entroterra, di arrivare in modo agevole direttamente al 
mare.

Anche per il 2019 sono state confermate le iniziative per 
promuovere la mobilità sostenibile, in sinergia tra Comune 
di Pesaro – Assessore alla Mobilità, Pesaro Parcheggi e Adria-
bus: 
• bus navetta che ogni sabato pomeriggio, trasporta 
gratuitamente chi vuol fare due passi in centro dal parcheg-
gio S. Decenzio �no in Piazza del Popolo;
• chi parcheggia al Curvone può utilizzare gratuita-
mente, con lo stesso ticket, tutti gli autobus di linea che 
collegano il parcheggio Il Curvone di Viale dei Partigiani alla 
stazione dei treni, passando per il centro storico;
• possibilità, in�ne, di utilizzare il bike sharing, in tutti i 
parcheggi scambiatori. 

Ra�orzare il legame con la città e le personae che la abitano 
e la vistitano.

FANO – TORRETTE – MAROTTA
Il servizio notturno che collega, con la linea 135, le località di Fano, Torrette e 
Marotta con partenza alle 20.25 è stato attivato nel mese di Luglio e agosto 2019.

GABICCE – CATTOLICA – GRADARA
Durante tutto il periodo estivo, le linee 80 ed 81, che percorrono le località turisti-
che di Gabicce Monte – Gabicce Mare – Cattolica – Gradara, sono state e�ettuate 
con due autobus scoperti, per ammirare gli splendidi panorami e viaggiare ancora 
più piacevolmente.

NAVETTE ESTIVE PESARO MARE
È stato riproposto, anche per l’estate 2019, in collaborazione con il Comune di 
Pesaro, il servizio di navette gratuite che collegano, anche nelle ore notturne, i 
parcheggi scambia ori gratuiti con il mare di Pesaro: 

FIERA SAN NICOLA
In occasione della �era di San Nicola a Pesaro, dal 9 al 12 Settembre, sono state 
e�ettuate navette che dal Parcheggio San Decenzio portano a Piazza Fava, dalle 
ore 18:00 alle ore 24:00.

NOTTE DELLE CANDELE 
Ha riscosso grande successo il servizio navetta svolto dai parcheggi di Pesaro per 
raggiungere la spiaggia il 10 Agosto in occasione evento "NOTTE DELLE CANDE-
LE" in attesa delle Stelle Cadenti.

CANDELE A CANDELARA 
Evento che richiama migliaia di persone che grazie alle nostre navette possono 
raggiungere la festa dedicata alle �ammelle di cera, nei giorni 22 - 25 Novembre, 
1 - 2 - 8 - 9 - 15 - 16  Dicembre.

OPENBUS LUNGOMARE – IPER ROSSINI
Anche nel 2018, è stato attivato tutti i giorni il servizio che collega il lungomare di 
Pesaro all’Iper Rossini Center, e�ettuato con il cabrio bus con cadenza oraria dalle 
10.00 alle 20.00.

GINNASTICA IN FESTA
Dal 22 Giugno al 1° Luglio si è svolta a Rimini l’iniziativa Ginnastica in Festa, per la 
quale sono stati e�ettuati servizi Navetta per consentire a ginnasti/e di raggiun-
gere la zona Fiera da Hotel di Rimini.



BIMBI&BUS
Nasce nel 2018 il Progetto Sperimentale “Bimbi&Bus” dedicato ai bambini 
delle Scuole dell’infanzia e delle Scuole Primarie, che mira a sollecitare 
l’attenzione e la ri�essione sul viaggiare in modo responsabile e sulla 
mobilità sostenibile. Rispetto dell’ambiente, senso civico, rispetto del bene 
pubblico, tutela della salute della collettività e del singolo sono le temati-
che a�rontate durante le 8 lezioni teoriche e le 2 pratiche. Progetto unico 
nella Regione Marche che punta al Viaggio Positivo con il duplice obiettivo 
di far conoscere i molteplici vantaggi dell’utilizzo dei trasporti pubblici 
(sicurezza, risparmio, ecologia, socialità) e di educare i bambini al rispetto 
dei beni pubblici attraverso un’esperienza di educazione civica. 

Goal 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed 
inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.

4.7 Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti 
acquisiscano le conoscenze e le competenze neces-
sarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attra-

verso, tra l’altro, l'educazione per lo sviluppo sosteni-
bile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'ugua-
glianza di genere, la promozione di una cultura di 
pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la 
valorizzazione della diversità culturale e del contri-

buto della cultura allo sviluppo sostenibile 
PROGETTO BIMBI BUS



Personale
AMI, nella consapevolezza che le risorse umane siano elemento imprescindi-
bile per l’esistenza dell’impresa, si impegna a sviluppare le capacità e le 
competenze di ciascun lavoratore, a cui viene chiesta professionalità e 
collaborazione per mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della 
dignità, dell’onore e della reputazione di ciascuno.

AMI, in ambito lavorativo, vieta al proprio personale:
• di prestare servizio sotto gli e�etti di sostanze alcoliche, di sostanze stupe-
facenti o di sostanze di analogo e�etto;
• consumare le suddette sostanze o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupe-
facenti nel corso della prestazione lavorativa.

Composizione e pro�lo del personale

La suddivisione del personale per genere

259
presone impiegate tra 
personale viaggiante 

e non viaggiante 
+11 dal 2018

226 
personale 
viaggiante

33
 personale 

non viaggiante

21
 donne

La percentuale femminile è più marcata nelle attività impiegatizie e 
meno presente nelle attività maggiormente operative.

66,70%
la percentuale di 

donne tra il personale 
impiegatizio

0,00%
la percentuale di 

donne tra il personale 
di  o�cina

4,00%
la percentuale di 

donne tra il  persona-
le viaggiante



Composizione organico: distribuzione per età e tipologia contrattuale

L’età media dell’organico è di circa 50,5 anni. La fascia di età più rappresen-
tata è quella dai 50 ai 55 anni, che riguarda circa il 30% dei dipendenti.

Fascia età numero %
20-25 0 0%
26-30 5 2%
31-35 4 2%
36-40 9 3%
41-45 34 13%
46-50 64 25%
51-55 77 30%
56-60 50 19%

61 in poi 16 6%
Totale 259 100%

 DIPENENTI ANNO 2019

50,5 anni
età media del 

personale
46,6 per le donne

50,9 per gli uomini

91,9%
personale con

contratto a
tempo 

indeterminato

8,11%
personale con 

contratto a 
tempo 

determinato

La selezione del personale
Ami SpA ricorre al mercato esterno del lavoro qualora le risorse presenti in azienda 
non risultino su�cienti o adeguate alla gestione dell’impresa. Le nuove assunzioni 
derivano sempre dall’equilibrio fra il contenimento dei costi e il livello di servizio 
da assicurare ai cittadini. 

Le procedure di reclutamento si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:
• imparzialità, attraverso l’adozione di criteri oggettivi e trasparenti idonei a veri�-
care i requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione ai pro�li professio-
nali da ricoprire;
• pubblicità mediante pubblicazione degli avvisi di selezione sul sito web azienda-
le e sui social aziendali con l’indicazione dei pro�li da acquisire, con particolare 
riferimento alle mansioni da svolgere e alle competenze necessarie, l’individuazi-
one di criteri oggetti di veri�ca dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, le 
forme contrattuali previste rapporto di lavoro.
• Trasparenza garantendo a chiunque la possibilità di conoscere modalità e criteri 
di partecipazione e valutazione, nonché gli esiti �nali
• rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori ai sensi della legge 
n.125/1991
• rispetto del principio di “non discriminazione” per ragioni di appartenenza etica, 
di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di orientamento sessua-
le, di condizioni personali e sociali;
• rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e dei CCNL
• rispetto della disciplina prevista sull'utilizzo e il trattamento dei dati personali ai 
sensi del Reg UE 679/2016.
Relativamente alle progressioni interne di carriera all’interno di AMI SpA applichia-
mo i criteri di meritocrazia e di valorizzazione della competenza professionale. Ai 
dipendenti di qualsiasi livello viene chiesta costante integrità, onestà e correttezza 
di comportamenti nel rispetto dei diritti e della personalità dei colleghi, dei colla-
boratori e dei clienti. E chiediamo anche di utilizzare correttamente i beni messi a 
loro disposizione, salvaguardando il valore del patrimonio aziendale.
Nell’anno 2019 si è svolta in AMI SpA una selezione per la formazione di una 
graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni con pro�lo di Operatore di 
esercizio (conducente di bus) par. 140 CCNL Autoferrotranvieri, a seguito della 
quale sono stati assunte 26 persone contratto a tempo determinato full time o 
part time. La graduatoria rimarrà in essere per due anni salvo proroga di un ulte-
riore anno deliberata dal CDA.

Per l'anno 2020 è in programma la pubblicazione di avvisi di selezione per la ricer-
ca di �gure professionali  con pro�lo altamente specialistico



Procedure disciplinari 

Le procedure disciplinari (All’allegato A del Regio Decreto 8 gennaio 1931, 
n. 148, integrato dall’ a.n. 19.09.2005) applicabili possono prevedere:
• richiamo • censura; • multa • sospensione • proroga del termine normale 
per l’aumento dello stipendio •risarcimento; • retrocessione; •destituzione. 
L’adozione di ogni procedura è preceduta da una contestazione scritta 
inviata all’interessato che può presentare le sue giusti�cazioni entro 5 
giorni, trascorsi i quali, in caso di assenza di giusti�cazioni o del loro manca-
to accoglimento, la procedura disciplinare può essere comminata.
Il lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare può farsi assistere da 
un rappresentante dell’associazione sindacale a cui aderisce o a cui conferi-
sce mandato.
L’importo delle multe eventualmente trattenute ai lavoratori è regolarmen-
te versato all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
A tutti i lavoratori al momento dell’assunzione è consegnata una copia delle 
disposizioni disciplinari.

Orario di lavoro

La Società si uniforma all’orario di lavoro previsto dal CCNL ed agli accordi inte-
grativi aziendali vigenti. L’ultimo rinnovo contrattuale di settore del 28.11.2015 
ha stabilito che l’organizzazione dell’orario di lavoro, di pertinenza aziendale, 
consente la compensazione nel periodo plurisettimanale di 26 settimane (dura-
ta orario di lavoro settimanale 39 ore; limite minimo 27 ore – limite massimo 50 
ore). Il ricorso al lavoro straordinario avviene nel rispetto dei limiti previsti dalla 
legge ed è attuale una veri�ca trimestrale da parte dell’U�cio Risorse Umane.
Ogni prestazione di lavoro straordinario, inteso come lavoro prestato e�ettiva-
mente in aggiunta alle ore previste dal contratto, è e�ettuata in forma volontaria 
ed a scelta del lavoratore può essere retribuita od accantonata in banca ore.
Le richieste e le necessità degli straordinari sono valutate dagli Addetti all’eserci-
zio per il personale di Movimento, dal Responsabile Manutenzione per il perso-
nale di O�cina; dai Capou�cio per gli impiegati con autorizzazione del Diretto-
re.

Ferie e permessi 

AMI consente ad ogni lavoratore la fruizione di tutti i diritti individuali e perse-
gue il �ne del miglioramento del clima interno.
In Azienda si svolge un monitoraggio sistematico della fruizione delle ore 
ferie/permessi spettanti.
Ogni semestre

Nell’anno 2019 sono state usufruite un cospicuo numero di ferie pregresse, 
grazie alle assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, a seguito 
bando di concorso; è stata anche inserita la banca ore nei dati analizzati.



Lavoro infantile  

In linea con i principi espressi nella politica aziendale, AMI non si avvale al proprio 
interno, né intende favorire l’utilizzo presso i propri fornitori, di lavoratori di età rien-
trante nella de�nizione di bambino. Inoltre non si avvale neanche di giovani lavorato-
ri (ragazzi di età inferiore ai 18 anni); in passato l'Azienda ha ospitato studenti degli 
Istituti Superiori per periodi di stage e tirocinio; in tali situazioni l'Azienda agisce nel 
rispetto delle legislazioni vigenti inerenti l'obbligo scolastico e l'obbligo formativo, 
assicurando che i ragazzi possano frequentare la scuola, sostenendoli in questo 
obbligo, e che non siano sottoposti a situazioni pericolose, rischiose o nocive sui 
luoghi di lavoro.

Lavoro forzato e obbligato

Il lavoro svolto da tutto il personale impiegato in AMI è assolutamente volontario, 
nessuno è vittima di minacce o altre intimidazioni che lo costringono in qualunque 
modo a prestare la propria attività per l’azienda. AMI non ammette il ricorso al lavoro 
obbligato di alcun tipo.

La prestazione di lavoro straordinario estraneo alla programmazione dei turni, ovvero 
ore di lavoro e�ettivo in aggiunta alle ore di lavoro previste contrattualmente, è e�et-
tuata su base volontaria, in accordo con il dipendente e nel rispetto delle previsioni 
contrattuali in materia.

A nessun lavoratore è mai stato chiesto il deposito di denaro o documenti di identità 
in originale e nessun lavoratore ha mai lasciato tali depositi.

Non sussistono ragioni di riscontro di casi di lavoro obbligato come emerso dagli 
audit interni condotti.

La Società si impegna a mantenere un ambiente di lavoro non intimidatorio, ostile o 
di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori; previene, per quanto 
possibile, e comunque persegue, il mobbing e le molestie personali di ogni tipo.

Discriminazione

AMI non attua, nei confronti del proprio personale, alcun tipo di discriminazione, 
palese o velata; garantisce pari opportunità a tutti i lavoratori e non pone in essere né 
ammette interferenze nella sfera personale di alcuno di loro.



Goal 1: Porre �ne ad ogni forma di povertà nel mondo
1.1 Entro il 2030, eliminare la povertà estrema per tutte le persone 
in tutto il mondo, 
1.2 attualmente misurata come persone che vivono con meno di 
$1,25 al giorno
1.3 Entro il 2030, ridurre almeno della metà la percentuale di 
uomini, donne e bambini
1.4 di ogni età che vivono in povertà in tutte le sue dimensioni in 
base alle de�nizioni nazionali

Goal 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere, per l'empowerment 
di tutte le donne e le ragazze
5.1 Porre �ne a ogni forma di discriminazione nei confronti di tutte 
le donne, bambine e ragazze di ogni parte del mondo

Goal 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro digni-
toso per tutti
8.5 Entro il 2030, raggiungere la piena e produttiva occupazione e 
un lavoro dignitoso per tutte le donne e gli uomini, anche per i 
giovani e le persone con disabilità, e la parità di retribuzione per 
lavoro di pari valore
8.8 Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di 
lavoro sicuro e protetto per tutti i lavoratori, compresi i lavoratori 
migranti, in particolare le donne migranti, e quelli in lavoro preca-
rio
Goal 10: Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni
10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l'inclusione sociale, 
economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, 
razza, etnia, origine, religione, status economico o altro
10.3 Garantire a tutti pari opportunità e ridurre le disuguaglianze 
di risultato, anche attraverso l’eliminazione di leggi, di politiche e di 
pratiche discriminatorie, e la promozione di adeguate leggi, politi-
che e azioni in questo senso



Formazione

In AMI la formazione riveste un ruolo rilevante al �ne di 
garantire un aggiornamento professionale continuo, l’acqu-
isizione di nuove competenze e conoscenze tecniche e 
professionali dei lavoratori, partecipando in tal modo 
all’innovazione ed allo sviluppo dell’azienda. 
Massima attenzione e priorità, è stata prestata alla formazio-
ne attinente la materia “sicurezza” cui sono state destinate 
più del 76% delle ore di formazione svolte.

Formazione sicurezza e obbligatoria ore 2.377,0   76%
aggiornamento annuale RLS 
corsi di aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
formazione antincendio-formazione manutentori 
gestione ri�uti ADR 
regolamento Privacy 

Accrescimento professionale ore 607,8      19%
albo fornitori e gare telematiche 
amministrazione del personale payroll specialist 
budget del personale e costo del lavoro 
codice appalti  
corso di formazione Legalweb 
corso paghe e contributi 
cybersecurity e data protection 
incontro formativo neoassunti su normative e procedure aziendali 
l’elaborazione del budget - misurazione delle performance e reporting 
MTRAM per utenti esperti del sistema 
obiettivi negoziali alla luce dell'evoluzione dei contenuti della contrattazione collettiva 
presentazione autobus Setra e Iveco 
seminario circoileconomy 
sessione pratica simulazione turni 

Aggiornamento software ore 154,0        5%
aggiornamenti gestionale ARCHIFLOW 
aggiornamenti gestionale DADO ORAR 
aggiornamenti gestionale MAIOR

 

269
partecipanti ai corsi di 

formazione

3139
ore di formazione 

complessivamente 
erogate

11,67
ore di formazione 

erogate in media per 
ogni dipendente 
partecipante alla 

formazione



Corsi in programmazione per anno 2020:

Nella consapevolezza che la formazione ricopra un ruolo centrale per garantire lo sviluppo di 
conoscenze, competenze e servizi di qualità in azienda, anche per l’anno 2020 sono stati de�-
niti percorsi formativi da attuarsi, che di seguito si espongono.Particolare gradimento ed inte-
resse suscita nei lavoratori la formazione a distanza e-learning (webinar etc) attraverso 
supporti informatici messi a disposizione dall’Azienda.
Particolare attenzione e priorità, in tale contesto, rivestono corsi di formazione attinenti la 
materia obbligatoria e/o sicurezza.

Formazione obbligatoria/sicurezza
In riferimento alla formazione in materia obbligatoria e di salute e sicurezza, per l'anno 2020 
sono preventivati i seguenti corsi:  
• corso aggiornamento RLS - durata 8 ore per partecipante (previsto 1 partecipante);
• corso per nuovi RLS - durata 32 ore per partecipante (previsti 2 partecipanti);
• corso di aggiornamento per addetti ai carrelli elevatori – durata 5 ore (previsti 11 partecipan-
ti);
• corso di aggiornamento addetti al primo intervento e primo soccorso – durata 4 ore per 
partecipante (previsti 27 partecipanti);
• corso di aggiornamento addetti antincendio – durata 5 ore per partecipante (previsti 29 
partecipanti)
• corso di aggiornamento addetti alla segnaletica stradale – durata 4 ore per partecipante (pre-
visti 20 partecipanti

Formazione aggiornamento gestionale ed accrescimento professionale
Sono previsti corsi di aggiornamento gestionale come segue:
• U�cio HRS: 
Formazione presso Asstra  “La strategia per le Risorse Umane (People Strategy) Una visione 
d'insieme degli ambiti di intervento, delle decisioni e degli approcci innovativi, Leve di People 
Strategy (punti di forza e punti di attenzione da considerare nei momenti attuativi);
• U�cio AG: 
Prosegue il MASTER presso Università Sapienza di Roma in collaborazione con Asstra – Agens 
– Anav, di 284 ore più discussione tesi �nale, con durata marzo 2019-giugno 2020 relativo a 
Management nel Trasporto Pubblico Locale per u�cio AG/GARE. Si tratta di un percorso multi-
disciplinare per sviluppare nuove professionalità e preparare i partecipanti alle nuove s�de 
poste dai cambiamenti in corso nella gestione del Trasporto Pubblico Locale (TPL). 
Webinar relativi a: “Corso professionalizzante- Responsabile Unico del Procedimento (RUP)”
• per i Responsabili di Funzione partecipazione ad eventi, convegni e giornate di studio orga-
nizzate da Asstra o altri istituti accreditati su tematiche inerenti il proprio ambito lavorativo;
• Corso di formazione per addetti alle veri�che titoli di viaggio.

Goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per 
tutte le età

3.6 Entro il 2020, dimezzare il numero di decessi a livello 
mondiale e le lesioni da incidenti stradali

obj: corso guida sicura completamento precedente e 
pratica

Goal 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed 
inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti

4.5 Entro il 2030, eliminare le disparità di genere 
nell'istruzione e garantire la parità di accesso a tutti i 

livelli di istruzione e formazione professionale per i più 
vulnerabili, comprese le persone con disabilità, le 

popolazioni indigene e i bambini in situazioni vulnerabili



Retribuzione

Il lavoro è remunerato come previsto dalla contrattazione collettiva di primo livello e dalla contratta-
zione di secondo livello, che assicura un trattamento migliorativo rispetto alla contrattazione nazio-
nale. 
Sono previsti dei bene�t aziendali individuali nelle agevolazioni tari�arie per i familiari dei dipenden-
ti, regolati secondo accordi aziendali, soggetti ad oneri in base alle disposizioni in vigore.

L’organizzazione garantisce che:
• la retribuzione venga calcolata e corrisposta senza nessuna discriminazione;
• la composizione del salario e delle indennità retributive siano indicate chiaramente;
• la busta paga sia tale da descrivere dettagliatamente le singole voci che la compongono ed inoltre, 
a richiesta, viene fornita dall’u�      cio personale ogni necessaria informazione, avvalendosi 
dell’apposita mail segnalazioni.personale@amibus.it; 
• non vengano messi in atto accordi di lavoro in nero.
La retribuzione è erogata attraverso accrediti in conto corrente, siano essi bancari che postali, per 
oltre il 99% del personale; solo n°1 lavoratore riceve un assegno circolare.

È prevista la corresponsione ai lavoratori del buono pasto (pari ad euro 5,00), come da contrattazione 
aziendale.  A ciascun lavoratore è stata fornita apposita tessera magnetica sulla quale mensilmente 
sono accreditati i buoni mensa maturati da potersi utilizzare in tutti le attività convenzionate.

Salute e sicurezza

La sicurezza è un punto fondamentale dell’attività aziendale, per garantire un luogo di lavoro sicuro 
e salubre ai lavoratori e a clienti e fornitori che possano essere coinvolto nelle attività aziendali. La 
sicurezza e salute dei lavoratori sono garantite attraverso un monitoraggio periodico e costante. 
Annualmente, il Datore di lavoro, in accordo con il RSPP di concerto con gli R.L.S. e il Medico Compe-
tente, piani�ca il controllo periodico di tutti i luoghi di lavoro e la periodicità delle visite mediche, 
previste dalle disposizioni in vigore. 
II Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) individua le misure per eliminare o ridurre i rischi 
residui; la valutazione viene e�ettuata anche con rilievi strumentali, come ad esempio per il rischio 
di esposizione a rumore e vibrazioni, prevede la partecipazione degli R.L.S. e gli esiti sono presentati 
ai lavoratori nel corso di incontri formativi.
Il personale che svolge mansioni di guida è sottoposto altresì alle visite mediche periodiche presso 
RFI - Unità Sanitaria Territoriale – Ancona, previste dal decreto ministeriale n°88/1999.

AMI, come previsto per legge, ha redatto speci�ci piani e procedure per la gestione delle emergenze, 
non solo ed esclusivamente riconducibili a incendi o eventi sismici, ma anche a scenari anomali o 
emergenze ambientali.

 



Infortuni sul lavoro

Vengono costantemente monitorate le assenze per infortuni sul lavoro, al �ne 
di individuarne possibili cause e, ove possibile, porre in essere gli opportuni 
rimedi.

Gli indici di riferimento sono un utile contributo per veri�care le variazioni regi-
strate negli anni 2017/2019, come segue: 

Dal gra�co si evidenzia che nel 2019 una diminuzione del numero totale degli 
infortuni occorsi rispetto all'anno precedente anche se il numero di giornate di 
assenza per infortunio è aumentato rispetto al 2018, come risulta dal gra�co 
sottostante:

Goal 3: Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le 

età
3.6 Entro il 2020, dimezzare il 

numero di decessi a livello 
mondiale e le lesioni da incidenti 

stradali



Comunicazione interna 

Periodicamente sono di�use comunicazioni da parte dell’u�cio HRS 
relativamente ad aggiornamenti normativi nonché procedure azienda-
li. Al �ne di mantenere un �lo diretto con il personale è costantemente 
attiva la mail segnalazioni.personale@amibus.it mentre l'U�cio HRS è a 
disposizione a ricevere i dipendenti a giorni ed orari prestabiliti.
Per le problematica inerenti strettamente il settore movimento è stata 
creato l’indirizzo mail segnalazioni.movimento@amibus.it ove il perso-
nale può interagire con gli u�ci del settore.

Nell’anno 2019 il grado di soddisfazione interno è stato rilevato modi�-
cando il questionario e cambiando anche la modalità di compilazione e 
raccolta dei questionari, rendendola smart. Infatti, tramite il software 
già in uso per la redazione dei rapporti di anomalia mezzo e di servizio, 
tutti i lavoratori hanno potuto compilare in modo completamente ano-
nimo il format e consentire così all’azienda di individuare gli apetti da 
approfondire.

I rappresentanti, di tutte le sigle ed a tutti i livelli, sono liberi di comunicare 
con propri iscritti nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni legislati-
ve e aziendali per l’accesso e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

I lavoratori nominati godono delle prerogative di legge e dei permessi per 
l’espletamento del loro mandato nel rispetto dei limiti stabiliti dal CCNL 
Autoferrotranvieri del 28.11.2015 e successivo verbale di incontro 
26.04.2016.

I lavoratori possono presentare le proprie segnalazioni/suggerimenti ai 
Responsabili Lavoratori per la Sicurezza ed ai Rappresentanti per la Respon-
sabilità Sociale SA8000.

Ogni lavoratore ha diritto, per il principio ispiratore della norma SA8000, di 
aderire liberamente alle OO.SS. senza essere soggetto a diversità di tratta-
mento o discriminazione.

Nel mese di novembre 2019 si sono svolte le ultime procedure per il rinnovo 
delle rappresentanze sindacali aziendali. I nominativi dei componenti in 
carica sono esposti in tutte le bacheche aziendali con il seguente avviso: 

Relazioni industriali

Viene rispettato il diritto di tutto il personale di aderire ai sindacati ed il dirit-
to alla contrattazione collettiva, nel pieno rispetto delle norme e degli 
accordi nazionali.
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Al 31 dicembre 2019 risultano iscritti alle varie Organizzazioni Sindacali 146 
dipendenti su un totale di 259, pari al 56,37%, percentuale diminuita rispet-
to all'anno precedente, così distribuiti: 

In maniera sistematica periodicamente le OO.SS. vengono convocate 
dall’Azienda o qualora si rendessero necessari incontri straordinari in ragio-
ne di modi�che alla normativa vigente in tema di regolamentazione dei 
contratti di lavoro o eventi speciali.

Le ore di permesso sindacale fruite dalle OO.SS./RSU nel 2019 presenti in 
azienda sono pari a 614,50 pari a circa 94 giornate.

Nel corso del 2019 sono state e�ettuate 325,52 ore di sciopero.

Nella consapevolezza dell’importanza di un buon clima aziendale, la Società 
inoltre, incentiva, con contributo annuale e con la disponibilità agevolata 
dei mezzi, lo sviluppo delle attività del CRAL aziendale, al �ne di creare 
momenti ricreativi di incontro con il coinvolgimento delle famiglie (gite, 
pranzi, attività sportive), cui hanno aderito il 45,56% dei dipendenti.



4. DIMENSIONE
AMBIENTALE
Il nostro impegno nei confronti dell’ambiente.
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AMI, nell’ambito della propria attività, presta attenzione al territorio e alle proprie 
emissioni in atmosfera, impiegando bus, per quanto possibile, a basso impatto 
ambientale quali a metano e bus a gasolio Euro VI e superiori, dimostrando in tal 
modo il proprio rispetto per le future generazioni. 

Le nuove generazioni sono considerate un gruppo di clienti molto particolare, 
l’utenza debole per la quale siamo disposti ad incrementare costantemente il 
nostro impegno.

Gli aspetti ambientali signi�cativi, quelli cioè che, con il loro impatto, possono 
generare inquinamento di acqua, aria, suolo e sottosuolo, vengono tenuti sotto 
controllo attraverso le attività di sistema. 

Viene posta particolare attenzione a:
• rispetto delle leggi in materia di sicurezza;
• mantenimento nel tempo delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti;
• monitoraggio degli impianti attraverso periodiche analisi strumentali; 
• mantenimento nel tempo dell’e�cienza e funzionalità attraverso la manutenzio-
ne       ordinaria e straordinaria.

Il controllo dei requisiti dei fornitori ha il doppio obiettivo di tenere sotto controllo 
la �liera del proprio servizio e, allo stesso tempo, di di�ondere una cultura più 
attenta agli aspetti ambientali.

L’impegno per l’ambiente



La Flotta

Nel 2019 è proseguito il rinnovo del parco mezzi iniziato con le gare indette 
nel 2017, che grazie agli stanziamenti messi a disposizione dell’Azienda a 
seguito dell’adesione ai fondi POR, MIT ed FSC hanno permesso di acqui-
stare 16 autobus.
Inoltre AMI SpA ha acquistato, con risorse esclusivamente aziendali, altri 3 
bus autosnodati, 1 bus 12 metri interurbano per migliorare l’organico con 
mezzi più rispondenti alle esigenze dell’utenza ed 1 bus di alta gamma da 
adibire a Linea Interregionale Pesaro – Urbino – Roma.
Di seguito lo speci�co dei veicoli immatricolati nel corso del 2019e tipolo-
gie:

• N° 6 autobus Iveco Crossway, alimentati a gasolio di Classe II, lunghezza 
12,10 metri
• N° 6 autobus Iveco Crossway Low Entry, alimentati a metano di Classe I 
lunghezza 12,05 metri dotati di portabiciclette
• N° 1 autobus Setra S415 HDH, alimentato a gasolio di Classe II, lunghezza 
12,00 metri.
• N° 4 autobus Iveco 70C14 Sitcar CNG, alimentati a metano di Classe I 
lunghezza 7,80
• N° 3 autobus Setra MB 0530/3PCL2 - Citaro, alimentato a gasolio di Classe 
I, lunghezza 18,00 metri.
• N° 1 autobus SCANIA Tourin Higer, alimentato a gasolio di Classe III, 
lunghezza 12,00 metri.

Anche nel 2020 proseguiranno gli acquisti di autobus; sono già stati appro-
vati con Decreti Regionali gli acquisti di altri 10 autobus relativi ai fondi POR 
ed FSC.Il prospetto che segue evidenzia le caratteristiche degli autobus 
adibiti a trasporto pubblico acquistati da AMI dal 2004 al 2019

ANNO   Modelli tipologie e quantità acquistate
   
2003  2 BREDAMENARINIBUS_M231_CUG URBANI
   
2004  4 IVECO_50_C11_CNG INTERURBANI
  1 NEOPLAN_N4426/3 INTERURBANO
  1 SETRA_S315_H INTERURBANO
   
2005  5 IVECO_49_E12_52_POLLICINO INTERURBANI
   
2006  3 IRISBUS_ITALIA_491_E18_31_154_CNG INTERURBANI
  1 SETRA_S415_HDH INTERURBANO
  7 SETRA_S321_UL INTERURBANI
  2 NEOPLAN_N4426/3 INTERURBANI
  2 IRISBUS_ITALIA_397_E10_31 INTERURBANI
  3 IRISBUS_ITALIA_203_E9_27_CNG INTERURBANI
  1 FIAT_DUCATO URBANO
   
2007  1 IRISBUS_ITALIA_203_E9_27_CNG URBANO
  1 IRISBUS_ITALIA_491_10_94_F26_DA INTERURBANO
  1 EVOBUS SETRA S 431 DT E4 INTERURBANO
  1 CAM_ALE'_T154 INTERURBANO
   
2008  1 IVECO 100 INDCAR CC100 - MAGO2/CABRIO URBANO
  1 NEOPLAN_N4426/3 INTERURBANO
   
2009  2 EVOBUS MB 0530/3PCL2 E4 INTERURBANI
  1 IRISBUS_ITALIA_PS09D5/77_CITELIS_CNG URBANO
  1 SETRA_S315_UL INTERURBANO
  2 SETRA_S417_UL INTERURBANI
  1 IRISBUS_ITALIA_491_10_.24_S86_CNG INTERURBANO
  2 EVOBUS SETRA S 415 NF E5 INTERURBANI
   
2010  1 SETRA_S315_H INTERURBANO
  2 SETRA_S315_UL INTERURBANI
  2 SETRA_S417_UL INTERURBANI
  2 SETRA_S431_DT INTERURBANI
  1 IVECO_50_C15_26 URBANO
  2 CACCIAMALI_65_C15 INTERURBANI
   
2011  1 IVECO CC100E22FP INDCAR MAGO 2 CABRIO URBANO
  2 EVOBUS MB 0530/3PCL2 E4 INTERURBANI
  1 FIAT_DUCATO URBANO
  5 IRISBUS_ITALIA_PS09D5/77_CITELIS_CNG URBANI
  3 CACCIAMALI_65_C15 URBANI
  2 SETRA_S416_GT_HD INTERURBANI
  1 CACCIAMALI_65_C15 URBANO
   
2012  3 IVECO 65 C17 SIT CAR URBANI
   
2013   - 
   
2014  6 IVECO 70C14 SITCAR CNG URBANI
  3 IVECO CROSSWAY INTERURBANI
   
2015   2 AUTO AZIENDALI A METANO
  2 INTERURBANI SETRA S431 DT A DUE PIANI EURO 6
    
2016   6 SITCAR CT 15 URBANI GASOLIO EURO 6
  3 IVECO 60 C17 LINE INTERURBANO GASOLIO EURO 6
  1 MAN R 61 INTERURBANO GASOLIO EURO 6 
  1 SETRA S417 UL INTERURBANO EURO 6 
   
2017   1 SETRA_S416_GT_HD LINEA STATALE EURO 5 
  1 SETRA_S315_UL NOLEGGIO DA RIMESSA EURO 2 
   
2018  3 IVECO CROSSWAY INTERURBANO EURO 6 
  5 IVECO CROSSWAY LOW ENTRY SUBURBANO EURO 6
  9 SETRA S417 UL INTERURBANO EURO 6
   
2019  6 IVECO CROSSWAY INTERURBANO EURO 6 
  6 IVECO CROSSWAY LOW ENTRY SUBURBANO EURO 6
  1 SETRA S415 HDH INTERURBANO EURO 5
  3 SETRA MB 0530/3PCL2 CITARO AUTOSNODATO SUBURBANO EURO 4
  4 IVECO  70C14 SITCAR CNG URBANI EURO 6
  1 SCANIA TOURING HIGER LINEA STATALE EURO 6



Al �ne di fornire un quadro immediato e rappresentativo della situazione 
aziendale nei confronti dell’ambiente, confrontabile sia con il contesto tem-
porale e territoriale in cui l’impresa stessa è inserita sia con gli obiettivi e i 
traguardi che si è pre�ssata, vengono utilizzati indicatori di Performance 
Ambientale, che sintetizzano e riclassi�cano i dati relativi agli aspetti 
ambientali raccolti dal sistema informativo aziendale. 
Di seguito si riporta l’andamento di alcuni indici più signi�cativi scelti fra i 
maggiormente di�usi ed utilizzati in materia.

Vetustà del parco mezzi

L’età media dell’intero parco mezzi di AMI al 31/12/2019 è pari a 12,14 anni 
sul parco mezzi totale e 12,19 sul parco TPL.

Utilizzo dei mezzi ecologici ed emissioni in atmosfera

Di seguito vengono indicate le percorrenze chilometriche e�ettuate 
nell’anno 2019; lo schema divide le singole tipologie di mezzi raggruppati 
per caratteristiche di scarico e tipologia di carburante.



Per il nuovo anno non sarà possibile incrementare i bus a metano, anzi sicu-
ramente diminuiranno in quanto i fondi FSC e CONSIP prevedono l’acquisto 
di bus a gasolio e nel contempo alcuni bus a metano euro 2 dovranno essere 
distolti per vetustà. Quindi viene mantenuto l’obiettivo migliorativo per Ami 
di 67 bus a metano.



Acquistare 10 nuovi autobus a gasolio



Le Sedi

AMI ha più sedi/unità operative dislocate sul territorio provinciale che di 
seguito vengono brevemente presentate.

Sede legale – U�ci di Urbino, P.zza E. Gonzaga n. 15
Presidenza, Direzione Generale ed u�ci amministrativi, hanno sede in 
Urbino.

Deposito di Urbino – Loc. Sasso, Via Maggetti
La sede del deposito di Urbino comprende il movimento operativo, le 
strutture dedicate al personale viaggiante, l’o�cina, il magazzino ricam-
bi, l’area di rifornimento per il carburante e il serbatoio aereo dello 
stesso, l’autolavaggio semovente per l’esterno degli automezzi ed il 
piazzale di deposito dei mezzi.

Park S. Lucia 
Al piano terra della nuova struttura del Park S. Lucia, insistono l’u�cio 
del movimento operativo e la saletta ricreativa per i conducenti, con 
accesso tramite badge magnetico, dotata di servizi igienici e distributori 
automatici di bevande e alimenti. 

U�ci e deposito di Pesaro – V. Canonici
Nella sede di Pesaro sono presenti gli u�ci, l'o�cina, l'impianto di distri-
buzione metano e il piazzale per la sosta dei bus.
Sono altresì presenti un impianto di distribuzione carburante e un 
impianto di autolavaggio, al momento in uso presso la sede di Marche 
Multiservizi.

Biglietteria e autostazione Pesaro – P.le Falcone e Borsellino
La biglietteria di Pesaro è situata in zona strategica, vicino all’autostazi-
one nonché alla stazione dei treni, in prossimità quindi di un importante 
nodo di scambio, in posizione facilmente fruibile dall’utenza, non distan-
te dal centro cittadino.
In prossimità della biglietteria sono situate le fermate capolinea per le 
linee di trasporto extraurbano e le fermate per le linee di trasporto 
urbano. Accanto alla biglietteria, sono situati anche gli u�ci del movi-
mento operativo e la “saletta Aura”, zona ricreativa per i conducenti, con 
accesso informatizzato tramite badge magnetico, dotata di servizi igieni-
ci, impianto di climatizzazione e di distributori automatici di bevande ed 
alimenti. 

Deposito di Fano – V. Mattei
La sede operativa di Fano, si è trasferita all’inizio del 2019 presso la sede 
delle Autolinee Vitali, in Via della Fornace n°37, in attesa di individuare 
una sede de�nitiva.
Il sito comprende il movimento operativo, le strutture dedicate al perso-
nale viaggiante, l’o�cina, l’area di rifornimento per il carburante, l’auto-
lavaggio per l’esterno degli automezzi ed il piazzale di deposito dei 
mezzi.

Biglietteria e autostazione Fano – V. Pisacane
La biglietteria di Fano è situata in prossimità dell’autostazione nonché 
stazione dei treni, vicina al centro cittadino, in posizione facilmente 
fruibile dall’utenza. Accanto alla biglietteria, sono situati anche gli u�ci 
del movimento operativo ed una saletta ricreativa per i conducenti, 



Goal 1: Porre �ne ad ogni forma di povertà nel mondo
1.1 Entro il 2030, eliminare la povertà estrema per tutte le persone in 
tutto il mondo, 
1.2 attualmente misurata come persone che vivono con meno di $1,25 
al giorno
1.3 Entro il 2030, ridurre almeno della metà la percentuale di uomini, 
donne e bambini
1.4 di ogni età che vivono in povertà in tutte le sue dimensioni in base 
alle de�nizioni nazionali

Goal 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere, per l'empowerment di 
tutte le donne e le ragazze
5.1 Porre �ne a ogni forma di discriminazione nei confronti di tutte le 
donne, bambine e ragazze di ogni parte del mondo

Goal 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e soste-
nibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per 
tutti
8.5 Entro il 2030, raggiungere la piena e produttiva occupazione e un 
lavoro dignitoso per tutte le donne e gli uomini, anche per i giovani e le 
persone con disabilità, e la parità di retribuzione per lavoro di pari 
valore
8.7 Adottare misure immediate ed e�caci per eliminare il lavoro forza-
to, porre �ne alla schiavitù moderna e al tra�co di esseri umani e assicu-
rare la proibizione e l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro mino-
rile, incluso il reclutamento e l'impiego di bambini-soldato, e, entro il 
2025, porre �ne al lavoro minorile in tutte le sue forme
8.8 Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di lavoro 
sicuro e protetto per tutti i lavoratori, compresi i lavoratori migranti, in 
particolare le donne migranti, e quelli in lavoro precario

Goal 10: Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni
10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l'inclusione sociale, econo-
mica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, 
etnia, origine, religione, status economico o altro
10.3 Garantire a tutti pari opportunità e ridurre le disuguaglianze di 
risultato, anche attraverso l’eliminazione di leggi, di politiche e di prati-
che discriminatorie, e la promozione di adeguate leggi, politiche e 
azioni in questo senso



Altri indicatori di performance

Valutazione raggiungimento obiettivi anno 2019:

Aspetti ambientali – gestione ri�uti

I ri�uti vengono gestiti in conformità alla normativa vigente. I lavoratori delle 
tre o�cine (Urbino, Pesaro, Fano) ricevono formazione annuale in materia di 
gestione dei ri�uti e di imballaggio e confezionamento a norma ADR, da parte 
del consulente ADR; in particolare, in applicazione di speci�ca procedura, 
provvedono alla selezione, peso, registrazione dei singoli ri�uti, classi�cati da 
laboratorio accreditato, che attribuisce loro il relativo Codice Europeo del 
Ri�uto (CER).

Di seguito una rappresentazione gra�ca delle tipologie di ri�uto prodotte ed 
il loro peso percentuale sul totale:

Nell’anno 2018 si è avuto un aumento della quantità di ri�uti prodotti a segui-
to della sistemazione dell’archivio.

Acque re�ue
Gli scarichi idrici riguardano principalmente le acque per il lavaggio dei 
mezzi, tali acque vengono trattate negli appositi impianti e sistemi di depu-
razione e analizzate semestralmente, al �ne di garantire il rispetto dei limiti di 
emissione previsti delle relative AUA rilasciate dagli Enti preposti.



Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture 
igienico sanitarie
6.3 Entro il 2030, migliorare la qualità dell'acqua riducendo l'inquinamento, eliminando le 
pratiche di scarico non controllato e riducendo al minimo il rilascio di sostanze chimiche e 
materiali pericolosi, dimezzare la percentuale di acque re�ue non trattate e aumentare sostan-
zialmente il riciclaggio e il riutilizzo sicuro a livello globale

Goal 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, a�dabili, sostenibili e moderni
7.a Entro il 2030, ra�orzare la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla tecnologia 
e alla ricerca di energia pulita, comprese le energie rinnovabili, all'e�cienza energetica e alla 
tecnologia avanzata e alla più pulita tecnologia derivante dai combustibili fossili, e promuovere 
gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per l’energia pulita

Goal 9: Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed  una industrializza-
zione equa, responsabile e sostenibile
9.4 Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per renderle sostenibili, 
con maggiore e�cienza delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione di tecnologie pulite 
e rispettose dell'ambiente e dei processi industriali, in modo che tutti i Paesi intraprendano 
azioni in accordo con le loro rispettive capacità
OBJ AMI: SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI LAVAGGIO NELLA SEDE DI PESARO 

Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro capite delle città, in particolare 
riguardo alla qualità dell'aria e alla gestione dei ri�uti
Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo
12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l'uso e�ciente delle risorse naturali
12.4 Entro il 2020, ottenere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di tutti i ri�uti in 
tutto il loro ciclo di vita, in accordo con i quadri internazionali concordati, e ridurre signi�cativa-
mente il loro rilascio in aria, acqua e suolo, al �ne di minimizzare i loro e�etti negativi sulla salute 
umana e l'ambiente
12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di ri�uti attraverso la prevenzione, 
la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo



5. DIMENSIONE
ECONOMICA
Informazioni dettagliate sui risultati otteuti.
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Equivalenza Algebrica e bilanciamento con la contabilità generale d’ese-
rcizio

Il parametro del valore aggiunto misura la ricchezza prodotta dall'Azienda 
nell'esercizio, con riferimento agli stakeholders che partecipano alla sua 
distribuzione.

Il processo di calcolo riclassi�ca i dati del conto economico in modo da 
evidenziare la produzione e la successiva distribuzione del valore aggiunto 
agli interlocutori di riferimento. Nel processo di distribuzione, si tiene conto 
anche dell'e�ettiva attribuzione del risultato di esercizio.

Il valore aggiunto può avere una dimensione al netto o al lordo degli 
ammortamenti; in questo bilancio è stato considerato al lordo degli 
ammortamenti. La dimensione al lordo accomuna alla nuova ricchezza 
prodotta i �ussi di graduale reintegrazione dei costi dei fattori produttivi 
durevoli. 
Pertanto, gli ammortamenti sono stati attribuiti - in sede di distribuzione - 
alla remunerazione dell'Azienda.

Il Prospettodi determinazione del valore aggiunto 

Il valore aggiunto viene rappresentato in due distinti prospetti:

� il prospetto di determinazione del Valore Aggiunto, individuato dalla 
contrapposizione dei ricavi e dei costi intermedi;

� il prospetto di riparto del Valore Aggiunto, ricomposto quale sommatoria 
delle remunerazioni percepite dagli interlocutori interni all’Azienda e delle 
liberalità esterne.

Il Valore Aggiunto può ri�ettere varie con�gurazioni a seconda del livello di 
aggregazione dei componenti reddituali:

a) Valore Aggiunto Caratteristico (V.A.C.)
b) Valore Aggiunto Ordinario (V.A.O.)
c) Valore Aggiunto Globale (V.A.G.)
La con�gurazione prescelta è quella del Valore Aggiunto Globale.



6.3 IL PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO  
A - REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

Con il termine “personale” si intende il gruppo di soggetti che intratten-
gono con l'Azienda rapporti di lavoro per i quali l’interesse economico 
personale è legato in termini prevalenti e duraturi con quello dell’Azi-
enda stessa.

Il gruppo è diviso in due sottoinsiemi fondamentali:
• personale dipendente (con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
o determinato);
• personale non dipendente.

Le remunerazioni del personale vengono scisse in tre classi:
a) remunerazioni dirette;
b) remunerazioni indirette;
c) eventuali quote di riparto del reddito.

Le remunerazioni dirette comprendono tutte quelle componenti, �nan-
ziarie o in natura, che concorrono a misurare il bene�cio economico - 
immediato o di�erito - che il lavoratore ricava dal rapporto con l'Azienda.

Costituiscono dunque remunerazioni dirette del personale:
• le retribuzioni dirette;
• le quote di trattamento di �ne rapporto (TFR);
• le provvidenze aziendali.
Non costituiscono retribuzione i rimborsi spese.

Le provvidenze aziendali raggruppano i valori dei bene�ci - visite medi-
che, formazione del personale, vestiario, contributi CRAL – relativi ai 
propri lavoratori.

Le remunerazioni indirette assommano i contributi sociali a carico 
dell’Azienda. I costi che l’Azienda sostiene per il personale non vengono 
percepiti come remunerazione dall’interlocutore, in quanto si trasforma-
no in bene�ci acquisiti in modo indiretto per il tramite dell’Ente preposto 
alla gestione del servizio sociale.

B - REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L’aggregato in oggetto rappresenta il bene�cio economico acquisito dalla Pub-
blica Amministrazione, in termini diretti, per e�etto dell’operare dell’Azienda 
(nei limiti dei dati risultanti dal bilancio di esercizio).
Gli elementi costitutivi dell’aggregato Remunerazione della Pubblica Ammini-
strazione nonché delle sue eventuali classi di dettaglio sono:
• Imposizione diretta;
• Imposizione indiretta;
• (-) Sovvenzioni in c/esercizio.
Le imposte dirette sono relative a IRAP e IRES. 
Tra le imposte indirette rientrano le imposte di bollo, di registro, ICI, tasse di 
possesso sugli autobus.

Le sovvenzioni in conto esercizio si riferiscono ai contributi ricevuti per l’acqu-
isto di autobus, per il sistema di rilevazione satellitare sui bus per il “trasporto 
intelligente” e per l’impianto di distribuzione di metano del deposito di Pesaro, 
ripartiti in base alla vita utile del bene, e al rimborso sulle accise dovute sul 
costo del carburante.

C - REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO

Costituiscono interlocutori dell’aggregato in oggetto, i fornitori di capitale ad 
interesse esplicito di �nanziamento di breve o di lungo termine. Le classi di 
dettaglio ri�ettono la seguente analisi:

• Oneri �nanziari su capitale di credito a breve e medio termine verso banche 
(interessi su �nanziamenti per l’acquisto di immobilizzazioni materiali e �nan-
ziarie e per la gestione ordinaria);

• Oneri �nanziari su capitale di credito a breve e medio termine verso altri 
�nanziatori (interessi su �nanziamenti per l’acquisto di immobilizzazioni mate-
riali);

• Oneri �nanziari su capitale di credito a lungo termine con UBI Banca e CREVAL 
(mutui per la realizzazione del deposito di Pesaro – 1^ fase 2° stralcio).



D- REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO

L’Azienda non ha distribuito il risultato di esercizio.

Nella tabella sottostante sono riportati i valori di utile netto, patrimonio netto 
e ROE (Retourn On Equity), uno dei principali indici di redditività per i ns. inve-

E - REMUNERAZIONE DELL’AZIENDA

In questo contesto, l’Azienda è considerata interlocutore autonomo. Poiché si 
tratta di valori contenuti nel bilancio d'esercizio, l'aggregato comprende 
anche gli ammortamenti in quanto si considera il Valore Aggiunto Lordo.

F - LE LIBERALITÀ ESTERNE

Le quote di valore aggiunto riguardanti le liberalità esterne, non hanno natura 
di remunerazione ma costituiscono vere e proprie distribuzioni. 
Il dato si riferisce a contributi ad enti ed associazioni sociali, culturali e religio-



Il ROE è il rapporto tra utile netto e patrimonio netto e misura appunto la 
reddittività del capitale investito in azienda.

Il rilevante incremento dell’utile è dovuto alla plusvalenza per la vendita di 
partecipazioni al netto del quale l’utile si può considerare sostanzialmente 
in linea con l’esercizio precedente.



Strategia e processi di approvvigionamento

Per garantire l’operatività e l’e�cienza dei servizi gestiti, AMI necessita di un 
costante approvvigionamento di beni, servizi. 

Le attività di acquisto, in tutte le loro fasi, si svolgono in ottemperanza alle 
norme vigenti in materia di appalti pubblici, di anticorruzione e trasparenza. 

Per la gestione delle gare, AMI si avvale, dal 18 ottobre 2018, della piattafor-
ma telematica https://amibus.acquistitelematici.it. 

Dal 01/09/2016, è attivo l’albo fornitori telematico, consultabile al link 
https://amibus.acquistitelematici.it/elenco, in cui sono registrati gli operatori 
economici da invitare alle procedure di gara per gli a�damenti di importi 
inferiori alle soglie comunitarie, nel rispetto dei principi di trasparenza, mas-
sima concorrenza e parità di trattamento. 
L’elenco ha durata indeterminata ed è sempre aperto, per cui gli operatori 
interessati possono e�ettuare l’iscrizione on line in qualsiasi momento.
L’ammissibilità di un operatore economico alla quali�cazione è sempre 
sottoposta alla veri�ca del possesso dei requisiti di moralità previsti dall’arti-
colo 80 del Codice dei Contratti Pubblici - D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 
Tutti i fornitori, per poter essere quali�cati, all’atto della richiesta di iscrizione, 
sottoscrivono un’autocerti�cazione ex DPR n. 445/2000, generata dalla 
stessa piattaforma albo fornitori, relativa al possesso dei requisiti generali 
previsti dall’articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici e di quelli di caratte-
re tecnico-professionale ed economico-�nanziario e si impegnano, qualora 
non siano in possesso delle rispettive Certi�cazioni, a conformarsi ai principi 
dettati dai sistemi di gestione a cui aderisce AMI SpA (ISO 9001, ISO 14001, 
SA8000, UNI INAIL o standard equivalenti in corso di validità), nonché a rece-
pire e rispettare il Codice Etico (ed il Modello Organizzativo di Gestione e 
Controllo aziendali.
La veri�ca dei requisiti, fatta salva la possibilità di procedere a campione, 
viene, in ogni caso, eseguita sull’aggiudicatario. L’a�damento di ogni 
contratto, inoltre, è sottoposto alla veri�ca del rispetto degli obblighi di trac-
ciabilità dei �ussi �nanziari, di regolarità contributiva e �scale, di rispetto 
della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dei dati personali.

La quali�cazione all’Albo fornitori decade automaticamente nel caso si 
veri�chi, a carico dell’iscritto, anche una sola delle seguenti condizioni: 
perdita di uno dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice Contratti; 
grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni a�date da 
AMI  ovvero errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accerta-
to da AMI con qualsiasi mezzo di prova; cessazione di attività ovvero 
cancellazione dalla relativa Camera di Commercio; richiesta di cancella-
zione presentata dall’operatore interessato. 

Come sopra indicato, ai fornitori è richiesto anche il rispetto delle disposi-
zioni e dei principi contenuti nella norma SA8000.
L’obiettivo che si pone AMI è quello di migliorare le condizioni dei lavora-
tori su tutta la �liera produttiva, attraverso un pieno coinvolgimento dei 
fornitori nell’applicazione dei requisiti della SA 8000. 
Per eventuali settori in cui il rischio di non conformità alla SA 8000 è più 
elevato, vengono piani�cate apposite visite, al �ne di veri�care la rispon-
denza ai requisiti della norma, sulla base di criteri di priorità individuati, 
così come de�nito nella procedura di qualità.

Vengono inoltre e�ettuati controlli di routine sui fornitori di beni e mate-
riali: una prima veri�ca di rispondenza tra quanto ordinato e quanto reca-
pitato è e�ettuata dal ricevente; una seconda veri�ca, in fase di utilizzo 
del bene/materiale, è e�ettuata dall’utilizzatore. 

Gli acquisti per beni, servizi e godimento di beni di terzi, ra�rontati con 
l’anno precedente ed in percentuale dei ricavi, sono stati pari a:

Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo
12,7 Promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che siano soste-
nibili, in accordo con le politiche e le priorità nazionali



PROFILO ORGANIZZATIVO
102-1 Nome dell'organizzazione Ami s.p.a. 
102-2 Attività, brand, prodotti e servizi Par. 1 Identità aziendale 
102-3 Sede del quartier generale Par. 4 Dimensione ambientale 
102-4 Localizzazione delle attività Par. 1 Identità aziendale e Par. 4 Dimensione ambientale 
102-5 Assetto proprietario e forma legale Par. 1 Identità aziendale 
102-6 Mercati serviti Par. 1 Identità aziendale 
102-7 Dimensione dell’organizzazione Par. 1 Identità aziendale 
102-8 Informazioni sui dipendenti e altri lavoratori Par. 3 Dimensione sociale 
102-9 Supply chain Par. 2 La sostenibilità 
102-10 Variazioni signi�cative dell’organizzazione e della sua catena di fornitura Par. 5 Dimensione Economica 
102-11 Principio o approccio precauzionale Par. 1 Governance e Par. 2 Sistemi di gestione 
102-12 Attività esterne Par. 3 Collettività 
102-13 Appartenenza ad associazioni Ami s.p.a. è associata ad ASSTRA 

STRATEGIA   
102-14 Dichiarazione del Presidente e del Direttore Generale Lettere del Presidente e del Direttore 
102-15 Principali impatti, rischi e opportunità Valutazione dei rischi 

ETICA E INTEGRITÀ   
102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento Codice Etico, Par. 2 sistemi di gestione 

GOVERNO DELL’ORGANIZZAZIONE   
102-18 Struttura di governo Par. 1 Identità aziendale
 
COINVOLGIMENTO DEI PORTATORI DI INTERESSI (STAKEHOLDER)   
102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder Par. 2 La sostenibilità 
102-41 Percentuali dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione 100% con CCNL autoferrotranvieri 
102-42 Identi�care e selezionare gli stakeholder Par. 5 Dimensione Economica 

PRATICHE DI RENDICONTAZIONE   
102-45 Elenco società incluse nel bilancio consolidato Par. 1 Identità aziendale 
102-46 De�nizione del contenuto del report e del perimetro di rendicontazione Premessa e nota metodologica 
102-49 Modi�che signi�cative rispetto alla precedente rendicontazione Modi�cata la gra�ca e introdotti gli obj ONU e i GRI standard 
102-50 Periodo di riferimento/rendicontazione Anno solare 
102-51 Data del report più recente Anno 2018 
102-52 Ciclo di rendicontazione Annuale 

GRI Content Index



Retribuzione

Il lavoro è remunerato come previsto dalla contrattazione collettiva di primo livello e dalla contratta-
zione di secondo livello, che assicura un trattamento migliorativo rispetto alla contrattazione nazio-
nale. 
Sono previsti dei bene�t aziendali individuali nelle agevolazioni tari�arie per i familiari dei dipenden-
ti, regolati secondo accordi aziendali, soggetti ad oneri in base alle disposizioni in vigore.

L’organizzazione garantisce che:
• la retribuzione venga calcolata e corrisposta senza nessuna discriminazione;
• la composizione del salario e delle indennità retributive siano indicate chiaramente;
• la busta paga sia tale da descrivere dettagliatamente le singole voci che la compongono ed inoltre, 
a richiesta, viene fornita dall’u�      cio personale ogni necessaria informazione, avvalendosi 
dell’apposita mail segnalazioni.personale@amibus.it; 
• non vengano messi in atto accordi di lavoro in nero.
La retribuzione è erogata attraverso accrediti in conto corrente, siano essi bancari che postali, per 
oltre il 99% del personale; solo n°1 lavoratore riceve un assegno circolare.

È prevista la corresponsione ai lavoratori del buono pasto (pari ad euro 5,00), come da contrattazione 
aziendale.  A ciascun lavoratore è stata fornita apposita tessera magnetica sulla quale mensilmente 
sono accreditati i buoni mensa maturati da potersi utilizzare in tutti le attività convenzionate.

Salute e sicurezza

La sicurezza è un punto fondamentale dell’attività aziendale, per garantire un luogo di lavoro sicuro 
e salubre ai lavoratori e a clienti e fornitori che possano essere coinvolto nelle attività aziendali. La 
sicurezza e salute dei lavoratori sono garantite attraverso un monitoraggio periodico e costante. 
Annualmente, il Datore di lavoro, in accordo con il RSPP di concerto con gli R.L.S. e il Medico Compe-
tente, piani�ca il controllo periodico di tutti i luoghi di lavoro e la periodicità delle visite mediche, 
previste dalle disposizioni in vigore. 
II Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) individua le misure per eliminare o ridurre i rischi 
residui; la valutazione viene e�ettuata anche con rilievi strumentali, come ad esempio per il rischio 
di esposizione a rumore e vibrazioni, prevede la partecipazione degli R.L.S. e gli esiti sono presentati 
ai lavoratori nel corso di incontri formativi.
Il personale che svolge mansioni di guida è sottoposto altresì alle visite mediche periodiche presso 
RFI - Unità Sanitaria Territoriale – Ancona, previste dal decreto ministeriale n°88/1999.

AMI, come previsto per legge, ha redatto speci�ci piani e procedure per la gestione delle emergenze, 
non solo ed esclusivamente riconducibili a incendi o eventi sismici, ma anche a scenari anomali o 
emergenze ambientali.

STANDARD SPECIFICI - ECONOMICO    
PERFORMANCE ECONOMICA   
201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito Par. 5 Dimensione Economica 

ANTICORRUZIONE   
205-3 Casi di corruzione e azioni intraprese in risposta Nel corso del 2019 non sono pervenute all’Organismo di Vigilanza segnalazioni di violazioni 
   
STANDARD SPECIFICI - AMBIENTALE   
ENERGIA   
302-1 1 Consumo di energia nell’organizzazione Par. 4 Dimensione ambientale 

ACQUE REFLUE E RIFIUTI   
306-2 Ri�uti per tipologia e per metodo di smaltimento Par. 4 Dimensione ambientale 
306-3 Sversamenti signi�cativi Nel corso del 2019 non si sono veri�cati sversamenti signi�cativi 
307-1 Mancato rispetto di regolamenti e leggi in materia ambientale Nel corso del 2017 non si sono registrate multe o sanzioni per non conformità con rego-
lamenti e leggi in materia ambientale 
   
STANDARD SPECIFICI - SOCIALE   
OCCUPAZIONE   
401-1 Nuove assunzioni e tasso di turnover Par. 3 Dimensione sociale 

RELAZIONI INDUSTRIALI   
402-1 Periodo minimo di preavviso per modi�che organizzative L’azienda applica quanto previsto dal CCNL 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO   
403-1 Rappresentanza dei lavoratori nei comitati formali per la salute e la sicurezza, composto da rappresentanti della direzione e dei lavoratori Par. 3 Dimen-
sione sociale 
403-2 Tipologie di infortuni e tassi di infortunio, malattie professionali, giorni persi e assenteismo e numero di incidenti mortali legati al lavoro Par. 3 Dimen-
sione sociale 

FORMAZIONE E ISTRUZIONE   
404-1 Ore medie di formazione annuale per dipendente Dati in sintesi 
404-2 Programmi di aggiornamento delle competenze dei dipendenti e programmi di assistenza nelle transizioni lavorative Par. 3 Dimensione sociale 

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ   
405-1 Composizione degli organi di governo e ripartizione dei dipendenti per genere, età, ecc Par. 3 Dimensione sociale
 



SALUTE E SICUREZZA DEI CONSUMATORI   
416-2 Casi di non conformità riguardanti gli impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti e servizi Non si sono veri�cati casi di non conformità a rego-
lamenti e codici volontari riguardanti gli impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti/ serviz 

PRIVACY DEI CLIENTI   
418-1 Reclami riguardanti le violazioni della privacy del cliente e le perdite dei dati dei clienti Nessuna violazione riscontrata 

CONFORMITÀ SOCIO-ECONOMICA
419-1 Non conformità a leggi o regolamenti nell’area sociale ed economica Non si sono veri�cati casi di non conformità a leggi o regolamenti riguar-
danti la fornitura e l’utilizzo di prodotti o servizi    



I dati e le informazioni contenuti nel presente Bilancio SA8000, realizzato 
internamente, sono di�usi allo scopo di far conoscere la realtà aziendale e di 

richiedere suggerimenti e segnalazioni alle parti interessate per il 
miglioramento continuo del sistema di responsabilità sociale dell’Azienda.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.amibus.it ad AMI SpA – 
P.za E. Gonzaga n. 15, 61029 Urbino (PU), e-mail: ami@amibus.it, 

PEC info@amispa.postecert.it; fax 0722/376748.
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