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PREMESSA  

Gentile Utente, la Carta della mobilità ha lo scopo di rendere trasparente il rapporto tra 

l’Azienda esercente servizi pubblici di trasporto e gli Utenti che usufruiscono di tali servizi. 

Attraverso tale Carta le AUTOLINEE BAIRE SRL e la BAIRE MARIO intendono rendere espliciti gli 

sforzi compiuti ed in atto per migliorare il livello qualitativo dei servizi erogati e l’impegno in 

direzione di una progressiva semplificazione e facilitazione delle relazioni tra l’Azienda e gli 

Utenti. 

EDIZIONE, AGGIORNAMENTO E DISTRIBUZIONE DELLA CARTA DELLA MOBILITÀ 

La Carta della Mobilità è stata adottata in attuazione della Legge n. 273/1995, sulla base dei 

principi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 e del DPCM 

30.12.1998 (“Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei Servizi del 

settore trasporti o “Carta della mobilità”) e della DELIBERAZIONE N. 49/14 DEL 

28.11.2006 (L.R. 7 dicembre 2005, n.21 Direttive di applicazione e atto preliminare alla 

definizione e alla progettazione dei servizi minimi). 

La presente edizione della Carta della Mobilità ed è stata pubblicata in data 12/04/2019. 

Le AUTOLINEE BAIRE SRL e la BAIRE MARIO si impegnano ad aggiornare  la Carta della Mobilità 

a seguito di ogni modifica dei dati in essa contenuti, nel termine di trenta giorni dall’avvenuta 

variazione. 

La Carta della mobilità, con le eventuali modifiche ed integrazioni,  viene: 

 Inviata, anche in versione ridotta, ai diversi Enti affidanti il servizio di trasporto pubblico, 

nel cui ambito territoriale l’azienda effettua i servizi di trasporto, alle associazioni 

regionali dei consumatori ed utenti di cui all’art. 27 della Legge ed al “Comitato 

permanente per l’attuazione della carta dei servizi”, istituito presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, entro venti giorni dalla data 

di scadenza dell’obbligo di pubblicazione; 

 posta in visione all’utenza presso le sedi aziendali, le autostazioni presenziate, le stazioni 

e a bordo di ciascun mezzo, con decorrenza dal termine ultimo di pubblicazione; 

 adeguatamente diffusa nella versione ridotta presso le stazioni, autostazioni e le 

principali biglietterie; 

  pubblicata e resa consultabile sul sito internet aziendale  www.tourbaire.it. 
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CONTATTI 

 INFORMAZIONI, ABBONAMENTI E BIGLIETTI, TESSERE, AGEVOLAZIONI TARIFFARIE, MANCATO PAGAMENTO 

O IRREGOLARITÀ DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO 

 SEGNALAZIONI ANOMALIE - RICHIESTA INFORMAZIONI - INOLTRO RECLAMI – SEGNALAZIONE OGGETTI 

SMARRITI 

 CONTENZIOSI INCIDENTISTICI 

 CUSTOMER CARE 

 

UFFICIO INFORMAZIONI 

 

 VIA CAGLIARI, 88 – 09012 CAPOTERRA (CA)  

 Dal Lunedì al Venerdì  - Mattina : 9.00-12.00 – Sera : 16.30-19.00  

 Telefono : 070 720218 

 Sito web : www.tourbaire.it – sezioni “CONTATTI” e “CUSTOMER CARE” 

 

Gli UTENTI CON DIFFICOLTÀ MOTORIA possono rivolgersi, per informazioni, comunicazioni e per 

l’acquisto dei titoli di viaggio e degli abbonamenti, presso: 

 

   Agenzia BAIRE VIAGGI VIA CAGLIARI, 90 – 09012 CAPOTERRA (CA). 

 
 

E possibile trovare tutte le informazioni utili per la migliore fruizione dei servizi erogati da 

AUTOLINEE BAIRE SRL e la BAIRE MARIO  su www.tourbaire.it. 

http://www.tourbaire.it/
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SEZIONE 1 – PRESENTAZIONI E INFORMAZIONI GENERALI 

1.1. PRESENTAZIONE DELLA CARTA 

 

1.1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI  

 Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri 27.1.94 “Principi sull’erogazione dei pubblici 
servizi” che dispone i principi cui deve essere uniformata progressivamente, in generale, 
l’erogazione dei servizi pubblici; 

 Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 30.12.1998 “Schema generale di riferimento 
per la predisposizione della Carta dei Servizi” che costituisce il riferimento per 
l’emanazione della Carta dei Servizi degli enti ed aziende del settore trasporti; 

 Legge 281 del 30 Luglio 1998 “Disciplina dei diritti e dei doveri dei consumatori e degli 
utenti” 

 Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 “Disciplina e organizzazione del trasporto 
pubblico locale in Sardegna” che, nell’ambito della riorganizzazione e dello sviluppo del 
trasporto collettivo pubblico nell’ambito regionale, prevede l’adozione della Carta 
regionale dei servizi di mobilità; 

 Deliberazione n. 49/14 del 28.11.2006 - L.R. 7 dicembre 2005, n.21 – Direttive di 
applicazione e atto preliminare alla definizione e alla progettazione dei servizi minimi. 

 

1.1.2 PRINCIPI ISPIRATORI DELLA CARTA 

Coerentemente con gli indirizzi previsti dalla Direttiva, le AUTOLINEE BAIRE SRL e la BAIRE 

MARIO si impegnano ad erogare i propri servizi di trasporto pubblico nel rispetto dei seguenti 

principi fondamentali: 

EGUAGLIANZA ED IMPARZIALITÀ 

 Accessibilità ai servizi ed alle infrastrutture senza distinzione di sesso, razza, lingua, 
religione ed opinione; 

 Accessibilità ai servizi ed alle infrastrutture delle persone anziane attraverso la 
progressiva adozione di iniziative adeguate in rapporto alla capacità economica 
dell’Azienda; 

 Garanzia di pari trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le 
diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti: il 
principio deve essere compatibile con forme di tariffe differenziate praticabili in base a 
criteri obiettivi e noti. 

CONTINUITÀ 

 L’erogazione dei servizi è continua e regolare secondo quanto stabilito dai programmi 
autorizzati dagli Enti concedenti e resi noti; fatta eccezione per le interruzioni dovute a 
causa di forza maggiore, caso fortuito, fatto del terzo, stato di necessità indipendenti 
dalla volontà dell’Azienda, ed, in ogni caso conformi alla normativa regolatrice di 
settore; 

 Definizione e preventiva comunicazione esterna dei servizi minimi in caso di sciopero; 
questo adempimento può essere condizionato dai comportamenti di parti terze rispetto 
all’Azienda. 
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PARTECIPAZIONE 

 Istituzione di un rapporto di scambio informativo tra l’Azienda e gli Utenti/Clienti sulle 
principali problematiche dei servizi erogati attraverso: 

 L’analisi dei suggerimenti e delle osservazioni formulate dagli Utenti per il miglioramento 
del servizio; 

 Il metodo del confronto tra organismi di rappresentanza organizzata (Associazioni delle 
Aziende, Associazione dei Consumatori, Comuni, Comunità Montane). 

EFFICIENZA ED EFFICACIA 

 Nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto degli standard prefissati l’Azienda 
progetta, produce ed eroga servizi improntati al continuo miglioramento dell’efficienza e 
dell’efficacia degli stessi. 

LIBERTÀ DI SCELTA 

 Garanzia per la parte unitamente a tutti gli altri Enti preposti (regione, Provincia, Comuni) 
ad assumere iniziative atte a facilitare la libertà di scelta tra più soluzioni modali. 

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE 

 Al fine di razionalizzare e rendere conoscibili gli atti relativi alla disciplina ed alla 
prestazione del servizio di trasporto, l’Azienda si impegna a provvedere ad una 
riduzione e semplificazione delle procedure adottate e ad assicurare la più ampia 
informazione all’utenza circa le modalità di prestazione del servizio. 
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SEZIONE 2 – PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 

2.1 L’Azienda  

 

 

  

Ragione Sociale: AUTOLINEE BAIRE S.R.L. 
BAIRE MARIO  
(Insegna : S.U.M.B.) 

Legale rappresentante: Mario Baire (Amministratore) Mario Baire (Titolare) 

Sede legale ed Operativa: 
VIA CAGLIARI, 88 – 09012 

CAPOTERRA 
VIA CAGLIARI, 88 – 09012 

CAPOTERRA (CA) 

 

2.1.1  STORIA  

 
AUTOLINEE BAIRE S.R.L. 

La AUTOLINEE BAIRE S.R.L., opera nel settore delle autolinee da oltre 50 anni ed è nata 

come ditta individuale “BAIRE ENRICO”, occupandosi prevalentemente del trasporto di 

persone residenti nei paesi della provincia di Cagliari, con i primi servizi di linea. 

Alla fine degli anni 80 la ditta individuale si consorzia con altre del hinterland 

Cagliaritano creando Il Consorzio “SOCOTRA”. 

Agli inizi degli anni 90 cambia ragione sociale in “AUTOLINEE BAIRE S.R.L.” e nel 1992 

la ditta ottiene il premio “Italia che lavora”. 

 

BAIRE MARIO 

La BAIRE MARIO (Insegna : S.U.M.B., Servizi Urbani Mario Baire), è stata costituita nel 

1990 ed opera nel settore del trasporto urbano. Attraverso i suoi servizi di linea urbana 

collega dal 1990 il centro del comune di Capoterra con lottizzazioni e le località 

dell’hinterland. 

L’Azienda opera con concessione Regionale per lo svolgimento di linea urbana. 

2.1.2 IL PERSONALE   

Il personale dipendente ammonta a  

AUTOLINEE BAIRE S.R.L. : 10 unità  

BAIRE MARIO  : 4 unità. 
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2.1.3 IL PARCO MEZZI  

Il parco mezzi utilizzato per lo svolgimento dei servizi di linea è stato quasi interamente rinnovato 

nel 2010 ed costituito da autobus da 80 e da 30 posti,  e comprende anche 4 mezzi adibiti al 

servizio urbano dotati di pedana elevatrice per disabili. 

Alla data dell’emissione del presente documento, gli autobus in dotazione sono: 

 11 Autolinee Baire S.r.l.   

 4 Baire Mario. 

 

 

2.1.4 LE INFRASTRUTTURE  

 
Le infrastrutture AUTOLINEE BAIRE SRL/BAIRE MARIO sono le seguenti: 

 Sede con uffici/biglietteria; 

 Fermate servizio Urbano, con paline di segnalazione. 
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2.1.5 IL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ 

 
AUTOLINEE BAIRE SRL/BAIRE MARIO, con una scelta coerente con l’ultra decennale 

impegno verso la qualità dei servizi, hanno stabilito di introdurre nella propria 

organizzazione di un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN 

ISO 9001.  

Il campo di applicazione del sistema di gestione della qualità riguarda la Progettazione 

e gestione di autolinee di trasporto pubblico. 

 

La presenza di un Sistema Qualità attesta che AUTOLINEE BAIRE SRL e la BAIRE MARIO 

hanno organizzato la gestione ed erogazione dei servizi sulla base del rispetto di 

regole riconosciute a livello nazionale e internazionale, a testimonianza dell’impegno 

aziendale diretto al miglioramento continuo ed a garantire la tutela dei diritti 

dell’Utente e la sua piena soddisfazione. 
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SEZIONE 3 – OFFERTA COMMERCIALE E SERVIZI OFFERTI  

3.1 LINEE  

AUTOLINEE BAIRE 

Attualmente le AUTOLINEE BAIRE gestiscono le seguenti linee: 

LINEA  NOTE 

Linea 607 Villaggio Moratti - Sarroch Linea 

annuale  

Linea   633 Monastir – Assemini – Capoterra – Sarroch 

(Sarroch ZI – Monastir) 

Linea 

annuale 

Linea 100 Capoterra – Poggio dei Pini – Cagliari Linea 

annuale  

 

BAIRE MARIO 

BAIRE MARIO svolge servizi di linea urbana tra il comune di Capoterra e le lottizzazioni e le 

località dell’hinterland, eroga il servizio di collegamento nelle seguenti direttrici:  

 Capoterra - Is Piscinas-Torre degli ulivi;  

 Capoterra – Poggio dei Pini – Torre degli ulivi 

3.2 ORARI E FREQUENZE  

Vedi ALLEGATO 1 “ORARI E TARIFFE” 

3.3 AMMISSIONE IN SERVIZIO 

Gli utenti del servizio sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per 

la durata del percorso e alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di 

vigilanza. 

3.4 IL SISTEMA TARIFFARIO 

Il sistema tariffario delle aziende AUTOLINEE BAIRE SRL/BAIRE MARIO è strutturato come di 

seguito illustrato: 
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Linea 607 - Villaggio Moratti - Sarroch Capoterra - Is Piscinas-Torre 

degli ulivi;  

Linea   633 - Monastir – Assemini – 

Capoterra - Sarroch 

Capoterra – Poggio dei Pini – Torre 

degli ulivi 

 Abbonamenti settimanali/mensili 

/annuali 

 Emissione Biglietti a bordo 

mezzo  

 Abbonamento mensile 

Linea 100 - Capoterra – Poggio dei Pini – 

Cagliari 

 

 Emissione Biglietti a bordo mezzo  

 Abbonamento annuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tariffe sono riportate nell’ALLEGATO 1 “ORARI E TARIFFE” 

3.5 EMISSIONE DEI TITOLI DI VIAGGIO 

L’emissione dei biglietti può effettuarsi: 

 Sui BUS: Biglietti A/R o corsa semplice  

 Emissione a bordo: 

 I biglietti sono resi disponibili all’autista di ogni autolinea. Ogni biglietto riporta la 

tratta richiesta ed il prezzo stabilito per quella tratta.  
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 Gli abbonamenti per linee aziendali o scolastiche sebbene emessi dall’ufficio 

informazioni / biglietteria di Capoterra, possono essere  consegnati ai passeggeri 

dagli autisti.  

 Presso l’Ufficio Biglietteria/Informazioni di VIA CAGLIARI, 88 – 09012 CAPOTERRA (CA): 

per gli abbonamenti. L’ufficio informazioni/biglietteria è aperto dal Lunedì al Venerdì con 

orario 9.00-12.00 16.00-19.00  

SI RACCOMANDA AI PASSEGGERI DI CONSEGNARE ALL’AUTISTA, ALL’ATTO DELL’ACQUISTO DEL BIGLIETTO, 

L’ESATTO IMPORTO DEL TITOLO DI VIAGGIO, AL FINE DI EVITARE DISAGI IN CASO DI ESAURIMENTO DEL 

CONTANTE PER LA RESTITUZIONE DEL RESTO.  

Gli UTENTI CON DIFFICOLTÀ MOTORIA possono rivolgersi, per l’acquisto dei titoli di viaggio e 

degli abbonamenti, presso: 

   Agenzia BAIRE VIAGGI VIA CAGLIARI, 90 – 09012 CAPOTERRA (CA). 

3.6 ABBONAMENTI MENSILI INTEGRATI CTM - ARST - BAIRE 

DOVE UTILIZZARE L’ABBONAMENTO INTEGRATO CTM+ARST+BAIRE: 

ZONA 1 

• Nell’intera rete CTM 

• Nella Metrocagliari (comprese le nuove tratte per Policlinico e Settimo S.Pietro) 

• In tutte le linee automobilistiche dell'area di Cagliari sino alla tratta tariffaria 03 (linee ARST 

e linea BAIRE Cagliari-Capoterra) 

ZONA 2 

• Nell’intera rete CTM 

• Nella Metrocagliari (comprese le nuove tratte per Policlinico e Settimo S.Pietro) e nella rete 

ferroviaria ARST da Settimo a Dolianova 

• in tutte le linee automobilistiche dell'area di Cagliari sino alla tratta tariffaria 05 (linee ARST 

e linea BAIRE Cagliari-Capoterra) 

ACQUISTO  

L’ABBONAMENTO INTEGRATO è acquistabile ESCLUSIVAMENTE dallo SMARTPHONE, mediante 

carta di credito o prepagata (circuiti Mastercard e Visa, compresa Postepay), scaricando la app 

BusFinder, disponibile gratuitamente per sistemi Ios, Android e Windows Phone.  

L’utente dovrà recarsi presso gli uffici Baire Autolinee per la prima registrazione e la richiesta 

della Tessera di riconoscimento. 

VALIDAZIONE 

L’ABBONAMENTO INTEGRATO deve essere validato a bordo o in stazione inquadrando il QR 

Code. A tal fine il passeggero deve aprire dallo smartphone il titolo di viaggio acquistato, 
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selezionare il tasto “Valida” presente nell’applicazione e inquadrare l’adesivo con QR code 

presente a bordo dell’autobus, tram o stazione. 

MODALITÀ DI ACCESSO SULL’AUTOVETTURA PER GLI ABBONATI 

1) VALIDARE SEMPRE AL MOMENTO DELL’ACCESSO SULL’AUTOBUS L’ABBONAMENTO CON IL 

QR CODE; 

2) AVERE LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO AZIENDALE (BAIRE, CTM O ARST), SOLO I 

POSSESSORI DELLA TESSERA CTM DOVRANNO AVERE ANCHE IL PROMEMORIA CARTACEO 

RILASCIATO ALL’ATTO DELLA RICHIESTA; 

3) AVERE IL TELEFONINO PRONTO SULLA SCHERMATA DI VERIFICA DELL’ABBONAMENTO – 

(NOMINATIVO CLIENTE – ZONA TARIFFARIA-IMPORTO); 

4) NEL CASO IN CUI NON FOSSE POSSIBILE ESEGUIRE UNA DI QUESTE PROCEDURE IL CLIENTE 

DOVRA’ ACQUISTARE IL BIGLIETTO IN VETTURA. 

3.7 NORME E CONDIZIONI PER IL RILASCIO E L’USO DELL’ABBONAMENTO E DELLA TESSERA AZIENDALE 

Per poter acquistare gli abbonamenti per studenti (mensile), valido per gli iscritti alle scuole 

elementari, medie inferiori e superiori, all’Università è necessario: 

1) Possedere la tessera di riconoscimento aziendale che contiene le informazioni utili per 

l’identificazione dell’abbonato. La tessera ha validità pluriennale, perciò tutti coIoro che 

ne sono già in possesso e per i quali non sono variati i requisiti soggettivi dichiarati al 

momento del precedente rilascio non devono far altro che chiederne il rinnovo 

(compilando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici aziendali) e continuare ad 

utilizzare la tessera già in dotazione. Per ottenerne una nuova, invece, si dovrà allegare 

al modulo una fotografia formato tessera che riporti sul retro i propri dati anagrafici. 

2) Attestare lo stato di studente (mediante autocertificazione con la compilazione 

dell’apposito modulo). 

3) La tessera deva essere esibita per Ie verifiche di controllo da pare del personale 

aziendale. 

4) La ditta non è in alcun modo responsabile di eventuali smarrimenti e/o deterioramenti dei 

documenti. 

 

NORME GENERALI PER L’USO DELL’ABBONAMENTO 

1) L’abbonamento è strettamente personale e pertanto non può essere ceduto a terzi (pena 

l’applicazione delle sanzioni previste) 

2) L’abbonamento deve essere sempre convalidato dal conducente o dal personale 

aziendale 
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3) L’abbonamento deve essere sempre accompagnato dalla tessera di riconoscimento 

rilasciata dall’Azienda. Sia l’abbonamento che la tessera di riconoscimento devono essere 

esibiti ad ogni richiesta del personale di servizio dell’Azienda. 

4) II cliente deve avere La massima cura nell’uso e/o custodia dell’abbonamento per 

assicurarne la perfetta conservazione. 

5) II cliente e tenuto, al momento dell’acquisto dell’abbonamento, a verificare la 

corrispondenza dei dati richiesti. 

6) La mancata fruizione, totale o parziale dell’abbonamento, nonché lo smarrimento, il 

deterioramento o il furto dello stesso, non danno diritto a emissione di duplicati, rimborsi o 

conguagli. 

 

AL FINE DI RENDERE PIU’ VELOCI LE OPERAZIONI DI SOSTA ALLE FERMATE, SI CHIEDE DI 

SEGUIRE LE SEGUENTI PROCEDURE PRIMA DELL’ACCESSO SULL’AUTOBUS: 

1) TENERE IN MANO LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO AZIENDALE E L’ ABBONAMENTO 

(CHE DEVE ESSERE LEGGIBILE IN OGNI SUA PARTE); 

2) NEL CASO IN CUI NON FOSSE POSSIBILE VERIFICARE LA REGOLARITA’ 

DELL’ABBONAMENTO, IL CLIENTE DOVRA’ ACQUISTARE IL BIGLIETTO IN VETTURA. 

 

SI INFORMANO I SIG.RI CLIENTI CHE GLI ABBONAMENTI SI ESEGUONO PREFERIBILMENTE 

GET ULTIMI 2 GIORNI LAVORATIVI DEL MESE 

3.8 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI 

Ne possono usufruire i cittadini residenti e/o domiciliati in Sardegna compresi nelle seguenti 

categorie: 

 invalidi con percentuale di invalidità minima riconosciuta del 34%; 

 reduci della I e II guerra mondiale. 

Le agevolazioni tariffarie sono differenziate in rapporto:  

 alla percentuale di invalidità;  

 al reddito del nucleo familiare corrispondente alle risorse economiche maggiori del 

minimo vitale;  

 al percorso con riferimento all’ambito extraurbano;  

 ad una quota da corrispondere (ticket) da parte dei beneficiari all’atto dell’acquisto dei 

titoli di viaggio prescelti. 

Per poter usufruire dell’agevolazione occorre: 
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1. Richiedere il rilascio della tessera regionale di riconoscimento all’Assessorato dei Trasporti 

delle Regione Sardegna. 

2. Presentare la tessera regionale presso l’Ufficio Biglietteria/Informazioni di VIA CAGLIARI, 88 

– 09012 CAPOTERRA (CA), dove è possibile acquistare i titoli pagando un ticket variabile dal 

5% al 50%. 

Ulteriori informazioni in merito alle agevolazioni possono essere richieste presso l’Assessorato 

Regionale dei Trasporti di Cagliari. 

3.9 SANZIONI (DECRETO RAS N. 654 17.12.1996) 

Chiunque, senza averne dato preavviso al personale di bordo, risulti sprovvisto del prescritto titolo 

di viaggio o fornito di documenti di viaggio irregolari è tenuto, oltre al pagamento del normale 

biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pari a: 

 60 volte il prezzo del biglietto nel caso in cui il passeggero risulti sprovvisto di biglietto o 

munito di titolo di viaggio scaduto o non convalidato 

 40 volte la tariffa evasa in tutti gli altri casi di documento di viaggio irregolare.  

 

Il pagamento in misura ridotta potrà avvenire: 

 in vettura (esclusivamente per contanti); 

 presso la sede aziendale di VIA CAGLIARI, 88 – 09012 CAPOTERRA (CA). 

 

SEZIONE 4 –CONDIZIONI DI VIAGGIO 

4.1 DIRITTI DEGLI UTENTI 

Gli utenti dei servizi Autolinee Baire/Baire Mario godono dei seguenti diritti: 

 

 continuità e certezza del servizio; 

 tranquillità e sicurezza del viaggio; 

 facilità di accesso alle informazioni sulle modalità del viaggio, sugli orari e sulle tariffe,  

 riconoscibilità del personale a contatto con l’utenza; 

 comportamento cortese e rispettoso da parte di tutto il personale in servizi 

 prontezza nel fornire informazioni sul proseguimento del servizio in caso di anomalie o 

incidenti; 

 rispetto degli orari del servizio, compatibilmente con la situazione generale della 

viabilità; 
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 efficienza, igiene e pulizia dei mezzi; efficienza delle apparecchiature di supporto e 

delle infrastrutture; 

 rispetto delle disposizioni sul divieto di fumo sui mezzi e nei locali aperti al pubblico; 

 limitazione dei tempi di attesa agli sportelli; 

 semplicità di accesso alla procedura dei reclami e veloce risposta agli stessi; 

 possibilità di  esprimere giudizi e proporre suggerimenti; 

 rispetto della privacy, in conformità al D.lgs. 196/2003, in occasione dell’invio di 

comunicazioni all’azienda;  

 fruizione del servizio nel rispetto degli standard indicati nella presente  carta. 

 

 

4.2 DOVERI DEGLI UTENTI 

Gli utenti dei servizi Autolinee Baire/Baire Mario sono tenuti a: 

 occupare un solo posto a sedere, 

 rispettare le disposizioni relative ai posti riservati, 

 non disturbare gli altri viaggiatori,  

 non sporcare e non danneggiare i mezzi e le strutture, 

 non trasportare oggetti nocivi e pericolosi, 

 non portare con sé armi cariche e non smontate, salvo quanto stabilito dalle vigenti leggi 

in materia di detenzione nonché di tutela della sicurezza pubblica.  Le munizioni di 

dotazione devono essere accuratamente custodite negli appositi contenitori. Il divieto non 

si applica agli agenti della forza pubblica, 

 non usare i segnali di allarme o qualsiasi dispositivo di emergenza se non in caso di grave 

ed incombente pericolo, 

 rispettare le disposizioni concernenti il trasporto di animali e bagagli, 
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 non fumare, 

 non gettare alcun oggetto dai veicoli. 

 essere provvisti, a bordo del mezzo, dell’abbonamento personale regolarmente validato, 

relativamente agli utenti in possesso di tale forma di titolo di viaggio. 

4.3 TRASPORTO BAMBINI 

Ogni viaggiatore, munito di documento di viaggio, ha facoltà di far viaggiare gratuitamente un 

bambino di età compresa tra 0 e 4 anni, purché non occupi un posto a sedere. 

4.4 TRASPORTO BAGAGLI 

Ogni viaggiatore può trasportare gratuitamente un solo bagaglio, purché le dimensioni non siano 

superiori a cm. 50x30x25 e di peso non superiore a 10 Kg.   

L'azienda non è responsabile per furti, manomissioni, dispersioni, deterioramento o perdita degli 

oggetti trasportati. 

4.5 TRASPORTO ANIMALI 

Ogni viaggiatore, munito di documento di viaggio, può portare con sé un animale domestico di 

piccola taglia, esclusivamente se custodito in idoneo alloggiamento (trasportino o gabbietta), da 

posizionare sotto il sedile ai piedi del passeggero. 

Possono viaggiare gratuitamente a bordo dei mezzi solamente i cani guida per non vedenti, muniti 

di museruola. 

4.6 OGGETTI SMARRITI 

I beni di proprietà degli utenti, eventualmente rinvenuti a bordo degli autobus, vengono depositati 

presso gli uffici aziendali di VIA CAGLIARI, 88 – 09012 CAPOTERRA (CA). 

Chi ritenga di aver smarrito oggetti nel corso dei servizi, potrà rivolgersi agli uffici aziendali, 

indicando il servizio nel corso del quale si è verificato e la data dello stesso.  

 

Nel caso di ritrovamento del bene smarrito, lo stesso verrà riconsegna a seguito dell’apposizione 

su apposito documento della firma del proprietario o di chi ne fa le veci e della data di consegna. 
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SEZIONE 5 – INFORMAZIONI AGLI UTENTI E RELAZIONI CON LA CLIENTELA  

5.1 PERSONALE A CONTATTO CON IL PUBBLICO 

Tutto il Personale a contatto con il pubblico: 

 dimostra nei rapporti con il cittadino la massima disponibilità e non ne ostacola l’esercizio 

dei diritti risponde alle richieste di informazioni con gentilezza e premura; 

 è fornito di tesserino di riconoscimento in vista durante il servizio; 

 cura il proprio aspetto personale e indossa la divisa regolamentare. 

5.2 INFORMAZIONI AGLI UTENTI 

Autolinee Baire/Baire Mario assicura la più ampia diffusione delle informazioni agli utenti circa le 

modalità di erogazione del servizio, mediante esposizione a bordo dei mezzi, presso gli uffici 

aziendali ed ai recapiti riportati alla pagina 4. 

Autolinee Baire/Baire Mario assicura la riconoscibilità del personale a contatto diretto con il 

pubblico attraverso la dotazione di appositi cartellini di riconoscimento. 

Il personale a contatto con l’utenza indossa la divisa aziendale e tratta i clienti con rispetto e 

cortesia, facendo il possibile per semplificare l’esercizio dei loro diritti e fornendo loro tutte le 

informazioni richieste.  

Il personale è, in ogni caso, tenuto ad utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile ed a 

mantenere comportamenti tali da stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione tra azienda 

e clienti. 

5.3 PROCEDURA DI INOLTRO RECLAMI E SUGGERIMENTI 

Eventuali reclami e, suggerimenti di qualsiasi natura possono essere inoltrati utilizzando le seguenti 

modalità: 

5.3.1 I RECLAMI 

I reclami possono essere inoltrati mediante compilazione dell’apposito modulo MMQ 08.10 

“Modulo di reclamo”, a disposizione degli utenti presso la sede Aziendale. 

 

Tale Modulo dovrà essere notificato alla Autolinee Baire/Baire Mario ai recapiti indicati nella 

sezione CONTATTI (Pag. 4)  mediante:  

 Consegna a mano; 

 Per posta ordinaria o raccomandata;  

 Via fax 
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 Via modulo Customer care da sito web www.tourbaire.it. 

 

Al momento della presentazione del reclamo, per iscritto o di persona, l’Utente dovrà fornire, oltre 

le proprie generalità, tutti gli estremi in suo possesso relativamente all’accaduto, o a quanto si 

ritiene sia stato oggetto di violazione, affinché la Autolinee Baire/Baire Mario possa procedere 

ad una precisa ricostruzione dei fatti. 

 

A questo proposito il personale addetto è a disposizione dell’Utente per agevolarlo nella 

presentazione del reclamo, fornendogli tutte le necessarie indicazioni e aiutandolo nella 

compilazione del Modulo. 

5.3.2 SUGGERIMENTI 

Eventuali suggerimenti, proposte e osservazioni possono essere inoltrate per iscritto a Autolinee 

Baire/Baire Mario ai recapiti indicati nella sezione CONTATTI (Pag. 4)  mediante:  

 Consegna a mano; 

 Per posta ordinaria o raccomandata;  

 Via fax 

 Via modulo Customer care da sito web www.tourbaire.it. 

5.3.3 RISPOSTA AI RECLAMI 

Autolinee Baire/Baire Mario si impegna a comunicare all’utente: 

 

 una risposta esaustiva, ove possibile, al momento del ricevimento del reclamo; 

 una risposta scritta in tutti quei casi in cui non sia possibile dare una immediata risposta ed 

entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo, in cui sarà specificato all’Utente l’esito 

degli accertamenti compiuti, le azioni intraprese per la gestione di quanto segnalato ed il 

termine entro il quale saranno portate a conclusione. 

5.4 I RIMBORSI 

Autolinee Baire/Baire Mario attua le procedure di rimborso limitatamente alla tariffa pagata, nei 

casi in cui per colpa grave di Autolinee Baire/Baire Mario non sia stato garantito il proseguimento 

del viaggio fino alla destinazione pagata.  

 

La richiesta motivata di rimborso con l’originale del documento di viaggio pagato, va indirizzata 

ai recapiti indicati nella sezione CONTATTI (Pag. 4), entro le 48 ore successive all’accadimento. 
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Autolinee Baire/Baire Mario declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi, 

perdute coincidenze, ed in genere per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà.  

Nessun rimborso di biglietto viene ammesso, a qualsiasi titolo richiesto, in caso di interruzione o di 

ritardo del viaggio per causa di forza maggiore non imputabili ad Autolinee Baire/Baire Mario, 

fermo restando il diritto di richiesta del cliente. 

5.5 RISARCIMENTO DANNI A PERSONE O COSE 

In caso di sinistri, e comunque nei limiti dell’art. 1681 del c.c., Autolinee Baire/Baire Mario si attiva 

tempestivamente per assistere i danneggiati, e ove sia accertata la responsabilità dell’azienda 

vengono avviate le pratiche del caso; le informazioni possono essere richieste ai recapiti indicati 

nella sezione CONTATTI (Pag. 4) . 

 

Autolinee Baire/Baire Mario ha stipulato con le compagnie FONDIARIA SAI/MILANO 

ASSICURAZIONI, la polizza RCA per la copertura dei danni derivanti dalla circolazione stradale. 

5.6 GESTIONE PRIVACY –  REGOLAMENTO (UE) 2016/679 GDPR E D.LGS 196/2003 

Autolinee Baire/Baire Mario gestisce tutti i dati personali acquisti in fase di gestione dei rapporti 

con l’utenza (Gestione sanzioni, reclami, comunicazioni e suggerimenti) nel rispetto delle 

disposizioni previste dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 GDPR e D.lgs. 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”.  
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SEZIONE 6 – DEFINZIONE STANDARD DI QUALITA’  

6.1 INDICATORI DI QUALITÀ 

Gli indicatori di qualità sono variabili quantitative, cioè direttamente misurabili, e parametri 

qualitativi utili a fornire informazioni sui livelli prestazionali del servizio erogato, in corrispondenza 

ai diversi fattori di qualità che caratterizzano un servizio di trasporto pubblico (es. affidabilità, 

comfort, informazioni…). 

6.2 STANDARD 

Lo standard, o livello di servizio promesso, è il valore che il soggetto erogatore deve prefissare in 

corrispondenza di ciascun indicatore di qualità, sulla base delle aspettative della clientela e delle 

proprie potenzialità. 

6.2.1 STANDARD AZIENDALI 

Autolinee Baire/Baire Mario provvederanno a definire degli standard aziendali con riferimento a 

ciascuno dei seguenti fattori di qualità: 

 SICUREZZA DEL VIAGGIO 

 ANZIANITA’ MEDIA PARCO MEZZI 

 PARCO MEZZI 

 COMFORT DEL VIAGGIO 

 INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA 

 LIVELLO SERVIZIO ALLA CLIENTELA 

 LIVELLO DI EROGAZIONE 

 

Gli standard di cui sopra sono sottoposti a verifica ed a periodico monitoraggio ed 

aggiornamento al fine di adeguarli alle esigenze del servizio. Sono di seguito riportati gli 

Standard Qualitativi 2018 e gli standard Obiettivo per il 2019. 
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AUTOLINEE BAIRE SRL 

FATTORE DI 
QUALITA’ 

INDICATORI DI 
QUALITA’ 

STANDARD 
QUALITATIVI 

STANDARD 
OBIETTIVO 

STANDARD 
QUALITATIVI 

STANDARD 
OBIETTIVO 

2017 2018 2018 2019 

SICUREZZA DEL 
VIAGGIO 

N°sinistri con  feriti/Corse 
annuali LINEA 633: 
Monastir - Assemini - 
Capoterra - Sarroch Z.I. 

0/4267 
Mantenimento 

attuale 
standard 

0/3958 
Mantenimento 

attuale 
standard 

N sinistri con  feriti/Corse 
annuali LINEA 601: 
Capoterra - Poggio dei 
Pini - Cagliari 

1/7928 
Mantenimento 

attuale 
standard 

0/8447 
Mantenimento 

attuale 
standard 

N° sinistri con  feriti/Corse 
annuali LINEA 607: 
Villaggio Moratti – 
Sarroch 

0/500 
Mantenimento 

attuale 
standard 

0/500 
Mantenimento 

attuale 
standard 

ANZIANITA’ 
MEDIA PARCO 
MEZI 

 Anzianità media Autobus 
(anni)  

10,3 
Mantenimento 

attuale 
standard 

11,6 8 

PARCO MEZZI N. Autobus 10 
Mantenimento 

attuale 
standard 

10 11 

COMFORT DEL 
VIAGGIO 

Mezzi con aria 
condizionata passeggeri 

10/10 
Mantenimento 

attuale 
standard 

10/10 11/11 

INFORMAZIONI 
ALLA CLIENTELA 

Diffusione orari nelle delle 
fermate LINEA 601: 
Capoterra - Poggio dei 
Pini - Cagliari 

30/30 
Mantenimento 

attuale 
standard 

30/30 
Mantenimento 

attuale 
standard 

LIVELLO 
SERVIZIO ALLA 
CLIENTELA 

Tempo di risposta ai 
reclami  

Entro 30 
giorni dalla 

comunicazione 

Mantenimento 
attuale 

standard 

Entro 30 
giorni dalla 

comunicazione 

Mantenimento 
attuale 

standard 

EROGAZIONE 

N° corse/anno LINEA 633: 
Monastir - Assemini - 
Capoterra - Sarroch Z.I. 

4267 
Mantenimento 

attuale 
standard 

3958 
Mantenimento 

attuale 
standard 

N° corse/anno LINEA 601: 
Capoterra - Poggio dei 
Pini - Cagliari 

7928 
Mantenimento 

attuale 
standard 

8447 
Mantenimento 

attuale 
standard 

N° corse/anno LINEA 607: 
Villaggio Moratti – 
Sarroch 

500 
Mantenimento 

attuale 
standard 

500 
Mantenimento 

attuale 
standard 
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BAIRE MARIO 

 

 

6.3 LA CUSTOMER SATISFACTION 

Autolinee Baire/Baire Mario ha in atto un sistema finalizzato al monitoraggio della soddisfazione 

degli utenti dei propri servizi. Vengono a tal fine svolte indagini sulla soddisfazione degli utenti 

mediante somministrazione di apposito questionario di valutazione e mediante le segnalazioni 

raccolte nella sezione Customer care del sito www.tourbaire.it.  

 

 

 

 

FATTORE DI 
QUALITA’ 

  

INDICATORI DI 
QUALITA’ 

STANDARD 
QUALITATIVI 

STANDARD 
OBIETTIVO 

STANDARD 
QUALITATIVI 

STANDARD 
OBIETTIVO 

2017 2018 2018 2019 

SICUREZZA DEL 
VIAGGIO 

N°sinistri con  
feriti/Corse annuali 

0/8909 

Mantenimento 
attuale 

standard 
0/9864 

Mantenimento 
attuale 

standard 

ANZIANITA’ 
MEDIA PARCO 
MEZZI 

Età media  Autobus anni 11,5 

Mantenimento 
attuale 

standard 
12,8 8 

PARCO MEZZI N. Autobus 5 

Mantenimento 
attuale 

standard 
5 4 

COMFORT DEL 
VIAGGIO 

Mezzi con pedana 5/5 

Mantenimento 
attuale 

standard 
5/5 4/4 

Mezzi con aria 
condizionata passeggeri 

4/5 

Mantenimento 
attuale 

standard 
4/5 4/4 

INFORMAZIONI 
ALLA CLIENTELA 

 Diffusione orari nelle 
delle fermate 

53/53 

Mantenimento 
attuale 

standard 
53/53 

Mantenimento 
attuale 

standard 

LIVELLO SERVIZIO 
ALLA CLIENTELA 

Tempo di risposta ai 
reclami  

Entro 30 
giorni dalla 

comunicazione 

Mantenimento 
attuale 

standard 

Entro 30 
giorni dalla 

comunicazione 

Mantenimento 
attuale 

standard 

EROGAZIONE 

 N° corse/anno - 6181 - 
Capoterra Is Piscinas 
Torre degli ulivi 

8020 
Mantenimento 

attuale 
standard 

9075 
Mantenimento 

attuale 
standard N° corse/anno - 6182 - 

Capoterra - Poggio dei 
pini - Torre degli ulivi 

1553 789 
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ALLEGATI  

 

 ALL 01 - ORARI E TARIFFE 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIA CAGLIARI, 88 - 09012  CAPOTERRA (CA)  

TEL. 070.720.218 / FAX 070.720.767 
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AUTOLINEE BAIRE  
ORARI 

 

 

LINEA 100: CAPOTERRA - CAGLIARI 

CAPOTERRA – POGGIO DEI PINI – COOP MILLE – RESIDENZA DEL SOLE – CAGLIARI 
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LINEA 100R: CAGLIARI - CAPOTERRA 

CAGLIARI – RESIDENZA DEL SOLE – COOP MILLE – POGGIO DEI PINI – CAPOTERRA 
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LINEA 633: MONASTIR - SARROCH Z.I. 

MONASTIR – S.SPERATE – DECIMOMANNU – ASSEMINI – ELMAS – CAPOTERRA – SARROCH Z.I. 
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LINEA 633R: SARROCH Z.I. - MONASTIR 

SARROCH Z.I. – CAPOTERRA – ELMAS – ASSEMINI – DECIMOMANNU – S.SPERATE – MONASTIR 
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LINEE 32-7G: VILLAGGIO MORATTI - SARROCH Z.I. 

VILLAGGIO MORATTI – SARROCH – SARROCH Z.I. 
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LINEA 32-7GR: SARROCH Z.I. - VILLAGGIO MORATTI 

SARROCH Z.I. – SARROCH – VILLAGGIO MORATTI 
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LINEA MONASTIR - PULA ISTITUTO AZUNI A/R 
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AUTOLINEE BAIRE  
TARIFFE 

 
TARIFFE ZI 
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TARIFFE CAPOTERRA - POGGIO DEI PINI 
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BAIRE MARIO 
ORARI 
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BAIRE MARIO 
TARIFFE 

 

 
 

 


