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OGGETTO: Osservatorio TPL – Indagine statistica. 

 

Consapevoli che avrete già ricevuto la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dell’11 

gennaio 2019, abbiamo ritenuto opportuno richiamare ulteriormente all’attenzione dei Soci che il 

Ministero delle infrastrutture e trasporti, con apposita comunicazione avente ad oggetto 

“Osservatorio TPL – indagine statistica” (M.INF. TPL REGISTRO UFFICIALE.U.0000175.11-

01-2019), riportata in allegato, informa dell’imminente evoluzione della piattaforma informatica 

dell’Osservatorio TPL finalizzata ad agevolare le imprese nella fornitura dei dati per l’indagine sul 

TPL del Programma Statistico Nazionale (PSN).  

Infatti, in previsione di una futura rilevazione congiunta per i dati relativi al 2017 è stato deciso di 

utilizzare - in via sperimentale - un doppio canale di raccolta per facilitare quanti non avessero 

ancora provveduto ad inviare i questionari direttamente. Pertanto nella Piattaforma informatica 

utilizzata dall’Osservatorio TPL è stata realizzata una maschera dalla quale le imprese titolari di 

contratto potranno scaricare, a partire dal prossimo 21 gennaio, i relativi file Excel per compilarli e 

ricaricarli entro il 28 febbraio 2019, seguendo le indicazioni riportate nella comunicazione in 

oggetto. 

A tale riguardo il Ministero ricorda che per quanto concerne la rilevazione di dati inerenti i servizi 

di Trasporto pubblico locale per il PSN permane l’obbligo di risposta, “ma è indipendente dalla 

rilevazione annuale finalizzata al calcolo della ripartizione del Fondo, in quanto non soggetta a 

certificazione”. 

Da ultimo si ricorda che “per quesiti o problematiche (di accesso al portale o altre difficoltà 

“tecniche”) è necessario contattare il servizio di assistenza della motorizzazione, scrivendo una e-

mail all’indirizzo assistenza.dgmot@mit.gov.it e che eventuali richieste pervenute attraverso un 

iter differente non saranno prese in carico.  

Per eventuali richieste di chiarimento e/o maggiori informazioni in merito all’indagine statistica è 

possibile utilizzare i seguenti contatti”: 

dr. Antonio Manuguerra: tel. 06.5980.4990; e-mail: antonio.manuguerra@mit.gov.it 

sig.ra Emanuela Ceccacci: tel. 06.5908.4993; e-mail: emanuela.ceccacci@mit.gov.it 

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 
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