












AZIONI INDIVIDUATE PER LA SOLUZIONE

DELLE PRINCIPALI PROBLEMATICHE SOLLEVATE

Entro l’estate 2012 il Bici Park verrà trasferito in via Trento (sempre in 

prossimità della stazione ferroviaria di Mestre) in un NUOVA costruzione 

avente una capienza di 1000 posti.

La struttura sarà agevolmente accessibile, oltre che opportunamente 

indicata con idonea segnaletica di avvicinamento.

Non è previsto al momento un servizio di assistenza/manutenzione biciclette.

















AZIONI INDIVIDUATE PER LA SOLUZIONE

DELLE PRINCIPALI PROBLEMATICHE SOLLEVATE

• In caso di impianto fuori servizio, disponibile da tempo navetta di 
collegamento sostitutivo Actv;

• Prossima installazione distributori automatici di bibite e snack;

• Istituito abbonamento annuale (per i soli titolari di tessera Imob che 
acquistino simultaneamente l’abbonamento annuale Actv per  la rete 
urbana (navigazione e/o automobilistico) con risparmio di una mensilità;

• Introdotto acquisto biglietto corsa singola on line con pagamento 
anticipato tramite carta di credito.

Al momento non sono invece previsti: 

• modifiche dell’orario di apertura dell’impianto e delle frequenze delle 
corse;

• l’allestimento di una biglietteria con personale.

















AZIONI INDIVIDUATE PER LA SOLUZIONE

DELLE PRINCIPALI PROBLEMATICHE SOLLEVATE

•Prossima attivazione ulteriori n. 2 p.le di sosta in prossimità della stazione ferroviaria di 
Mestre:
a)V.le Venezia (fronte civico n.5) vicino stazione ferroviaria Mestre – Venezia

b)Via Ulloa (angolo via Berchet) vicino sottopasso ferroviario Marghera - Venezia

•Recente acquisto di n. 1 vettura elettrica (Citroen C-0); 

•Progressivo svecchiamento della flotta mediante sostituzione dei mezzi più obsoleti;

•Intensificazione della pulizia dei mezzi tramite affidamento del servizio (in via sperimentale) 
ad una società esterna; 

•Disponibilità nella fascia oraria 07:30-20:00 di un call center locale di supporto

•Prossima attivazione area riservata clienti car sharing sul sito internet www.avmspa.it per 
scaricamento pdf fatture e consultazione dettaglio corse.

CI PREME EVIDENZIARE CHE: 

a)Il sistema non consente di ampliare il margine temporale di preavviso (attuali 15 minuti) per 
effettuare la prenotazione al call center.

b) La scarsa pulizia delle vetture, così come il rilascio dei mezzi in riserva di carburante sono da 
imputarsi all’utilizzo poco rispettoso del servizio da parte di alcuni clienti che non manchiamo 
di richiamare. 

c) Il mancato funzionamento delle tessere è da attribuirsi perlopiù ad una custodia non 
adeguata delle stesse da parte del cliente.


