
In moto verso un futuro blu 



Un’azienda con un’importante storia alle spalle :

 1881 : nasce a Bruxelles la “ Societé Anonyme des Tramways Provinciaux de 

Naples;

 1957 : passaggio da gestione privata a pubblica: le “Tramvie Provinciali di 

Napoli S.p.A “ di proprietà esclusiva del Comune di Napoli  acquisiscono 
impianti ed esercizi della società belga ;

 1978 : la Società per azioni viene liquidata e al suo posto si costituisce un 
Consorzio aperto tra il Comune e la Provincia di Napoli, con quote al 50%. 
L’azienda assume la denominazione di “Consorzio Trasporti Pubblici di 
Napoli”.

 2001 : Il Consorzio è trasformato in S.p.A con azioni di proprietà del Comune di 

Napoli e della Provincia di Napoli al 50% e assume la denominazione di 
Compagnia di Trasporti Pubblici”.



• La CTP partecipa alla costituzione delle seguenti società:

• 2002 :   STI S.p.A ( Servizi Trasporti Integrati)con quote di proprietà di CTP 
S.p.A e della S.T.M S.p.A (Servizi Trasporti e Mobilità), rispettivamente al 60% 
e del 40%, per la gestione di servizi di trasporto pubblico urbano,scale mobili 
ed  ascensori nella città di Potenza;

• 2003 : Vesuviana mobilità S.r.l ,Napoli City Sightseeing ( gestione di 
trasporto pubblico turistico nella città di Napoli)

e Na-Met S.p.A (gestione impianto di distribuzione a metano nel deposito di 
Arzano);

• 2004 : SIS ( Società di Servizi per l’Impresa e lo Sviluppo );

• 2008 : CTP diviene S.p.A a socio unico con proprietà esclusiva della 
Provincia di Napoli;

• 2012 : da C.d.A ad Amministratore unico.



La Mission :
Assicurare il proprio sviluppo;

Contribuire allo sviluppo del territorio su cui si opera;

Fornire servizi efficienti e affidabili;

Soddisfare le esigenze della collettività;

Incrementare la sostenibilità del trasporto pubblico locale;

Sostenere ed implementare forme di energia rinnovabili.



Il servizio: numeri e tipologie
Autolinee: 108

Vetture: 390       a metano : 133

a gasolio : 247

Ibridi(metano/elettrici):4 

Bus        con pannelli informativi: 

289

con rampa per disabili: 

337 

con videosorveglianza: 290

Sedi e depositi : 3

Comuni serviti :72 (45 prov. di 

Napoli,42 prov . di Caserta)

Bacino di utenza : 1.700.000 abitanti

Superficie bacino: 850kmq

Sviluppo rete: 1998 km

Passeggeri trasportati 

:26.595.725(anno 2011)

Km utili programmati: 

16.225.807(anno 2014)*

Dipendenti: 990

*rispetto  ai 15.225.807(anno 2013)



Le certificazioni :
UNI EN ISO 9001 (anno 2001) : Certificazione di qualità   

(sviluppo gestione dell’impresa tesa alla soddisfazione 

degli utenti);

UNI ES ISO 14001 (anno 2005) : Certificazione ambientale 

(adozione di comportamenti tesi alla tutela dell’ambiente 

e allo sviluppo sostenibile);

SA 8000 (anno 2002) : Certificazione per la responsabilità 

sociale (attività dell’azienda secondo comportamenti 

eticamente corretti e responsabilità sociale presso i 

propri fornitori e sul territorio in cui opera).



Nello svolgimento della sua attività quali 
regole adotta l’azienda?

1) Regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (selezione e valutazione 

continua dei fornitori; richiesta di certificazione prodotto/servizio; sensibilizzazione sulle 

R.S.I).

2) Regolamento per le assunzioni  e gestione del personale.

3) Regolamento per le spese e per le gare di importi limitati.

4) Codice etico di comportamento.

5) Rapporto di sostenibilità ambientale (nel quale sono illustrati i risultati raggiunti, i progetti in 

atto, gli obiettivi futuri e i codici di comportamento adottati dell’azienda per assicurare un 

trasporto sicuro ed ecocompatibile).

6) Documento di politica sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.



Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001

 Parte generale : individuazione delle funzioni del 
modello; organizzazione dell’Organo di controllo; 
individuazione del sistema disciplinare e delle 
sanzioni;

 Parte speciale : individuazione delle aree e delle 
attività che possono essere interessate da fenomeni di 
reato.

 Procedure dirette a programmare ed individuare i 
reati da prevenire e le risorse necessarie atte ad 
impedire la commissione di reati.



Progetti conclusi o in corso di sviluppo:

PROGETTO 
METANO: 
( dal 2003)
50 autobus
Irisbus Cityclass
con 
alimentazione  
a metano.

GASOLIO 
EMULSIONATO: 
ha permesso di 
ridurre 3.7 
tonnellate di 
anidride carbonica 
nell’atmosfera.

IMPIANTI SOLARI 
TERMICI:
Installazione di 49 
pannelli solari nei 
depositi di Arzano  e 
Pozzuoli( in 25 anni –
vita utile impianti- si 
ridurrà di circa 400 
tonnellate l’immissione 
di anidride carbonica).

TETTI FOTOVOLTAICI di potenza 20 
kwp che contribuiscono alla 
produzione di energia elettrica per le 
attività dei depositi di Arzano  e 
Pozzuoli.



Progetto Contact (PREMIO ETICA IMPRESA )
Organizzato e realizzato in collaborazione con l’associazione di 
volontariato ONLUS , Caritas Diocesiana, aveva l’obiettivo di 
migliorare i rapporti interpersonali e la comunicazione tra 
personale CTP, clienti autoctoni ed extracomunitari. Il progetto era 
articolato in due fasi: la prima, di formazione, rivolta agli operatori 
e una successiva, di sperimentazione, in cui gli stessi erano 
chiamati a svolgere la funzione di mediatori culturali intervenendo 
nelle situazioni più delicate e conflittuali a bordo degli 
autobus CTP.



La vision:
Coinvolgere e sensibilizzare la propria clientela sui 

temi socio- ambientali;

Attivare forme di trasporto pubblico alternative al 

TPL ordinario e tradizionale;

Favorire l’interscambio di know-how e best 

practices con altre aziende nazionali e 

internazionali.
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