
 

 

Report Tavolo di confronto EAV – Associazioni utenti - 25 Novembre 2019. 

 
Il 25 novembre 2019 si è tenuta, presso la sede di EAV, la prima riunione del tavolo di confronto organizzata da EAV, 
avente oggetto la condivisione degli asset che costituiscono la comunicazione rivolta all’utenza, con le Associazioni di 
categoria. 

 
L’incontro è scaturito dalla volontà di Eav di promuovere il confronto con le associazioni e i comitati rappresentativi della 
propria utenza al fine di mettere in atto un tavolo permanente che servisse agli utenti per conoscere le politiche della 
comunicazione attuate e le sue evoluzioni nel tempo, e restituisse ad Eav un feedback ed un contributo in termini di idee 
e proposte. 

 
L’istituzione del tavolo è stata da Eav inserita nelle sue procedure ufficiali con l’obiettivo di rendere permanente il 
confronto e favorire la partecipazione e la collaborazione con i propri utenti. 

 
Alla riunione hanno preso parte: 
Per EAV:      Il presidente Umberto De Gregorio; 

U.O.  Comunicazione e Marketing   Roberto Vallefuoco, Imma Nuzzolo, Luciano Crolla, Sergio Sorrentino 
e Stefania Trimarco; 

U.O. Ricerca e Sviluppo  Dott. Pasquale Rovito; 
U.O. Customer care   Dott.ssa Nadia Vitiello; 
U.O. Sistemi e Gestioni integrate/Audit  Dott. Giovanni De Rosa; 

 



 

 

Per gli utenti i rappresentanti delle associazioni: 
Confconsumatori - Confconsumatori Napoli - Assoutenti Napoli - Casa del consumatore  
Federcasalinghe Donneuropee - Federconsumatori.      
 

Nel corso della riunione Roberto Vallefuoco, Responsabile della Comunicazione EAV, ha definito gli obiettivi e proposto 
ai partecipanti l’adesione ufficiale al tavolo permanente. In seguito ha presentato tutte le azioni messe in campo da Eav 
per garantire una informazione agli utenti chiara, tempestiva ed utile attraverso le numerose piattaforme digitali adottate 
come da slide allegate al presente verbale e, infine, illustrato le procedure interne che regolano il flusso di informazioni 
sulle turbative. 

 
Al termine della prima parte i partecipanti, nei loro interventi, hanno sottolineato le criticità riscontrate dagli utenti, 
chiesto chiarimenti sull’argomento e proposto correttivi.  

 
In particolare:  

 Il rappresentante di Federconsumatori Campania sollecitava chiarimenti sulle informazioni a servizio degli 
utenti diversamente abili; Il responsabile illustrava tutte le sezioni del sito dedicate, la diffusione di 
messaggistica sulle diverse piattaforme e l’adozione di un account dedicato sulla piattaforma di messaggistica 
Whereapp; riguardo invece alle limitazioni legate all’utilizzo dei mezzi Eav interveniva il Presidente De Gregorio 
sottolineando come sia cresciuta l’attenzione  di Eav sull’argomento prevedendo la figura del Disability Manager 
che si occupa della interlocuzione con le Associazioni dei diversamente abili, della progettazione e degli 
adeguamenti strutturali. L’azienda ha poi illustrato lo sviluppo del trasporto a chiamata, attualmente in fase di 
sperimentazione sull’isola di Procida e su alcune tratte delle linee vesuviane. 



 

 

Il responsabile ha, inoltre, anticipato che è in corso di organizzazione una riunione con le associazioni dei 
diversamente abili, espressamente dedicata all’argomento, nella quale illustrare le specifiche piattaforme 
relative all’informazione sulla circolazione;  

 
 I rappresentanti di Confconsumatori sollecitavano maggiore visibilità sul sito web della sezione dedicata ai 

reclami e di quella dedicata alla applicazione SAM quale strumento a sostegno dell’utenza per una maggiore 
sicurezza; l’azienda raccoglieva la sollecitazione impegnandosi a implementare il sito in tal senso; 
 

 Il referente di Assoutenti sottolineava la carenza di informazioni integrate relativamente al servizio su gomma 
tra Eav e le altre aziende che svolgono analogo servizio; il Dott. Rovito informava che è stato realizzato il 
progetto di integrazione delle informazioni il cui prototipo è stato realizzato nella stazione di interscambio tra 
la linea metropolitana 1(anm) e la metro Piscinola Aversa(eav); 
 

 Il rappresentante di ‘Casa del consumatore’ suggeriva la possibilità di modificare la denominazione che 
identifica l’accesso al menu sul sito in versione smartphone, sostituendo la dicitura “navigation” con una parola 
di più facile intuizione per l’utente; inoltre sollecitava circa l’installazione del sistema di connessione wifi in 
tutte le stazioni della rete; 
 

 I rappresentanti di Confconsumatori hanno chiesto chiarimenti circa l’adozione di servizi sostitutivi di autobus 
in occasione di interruzioni del servizio ferroviario; il responsabile ddella comunicazione Eav ha specificato che 
i servizi sostitutivi sono istituiti in casi di interruzione prolungate e che le specifiche del servizio sostitutivo 
sono comunicate su tutte le piattaforme in uso; 
 



 

 

 Il rappresentante di Federconsumatori Campania chiedeva se nei messaggi di soppressione fosse riportata la 
causa; il responsabile della Comunicazione ricordava come il principio fosse quello della tempestività 
dell’informazione e non sempre fosse possibile indicare immediatamente le cause della soppressione o del 
ritardo del servizio che, ad ogni modo, viene sempre fornita anche se in un momento successivo. 
 

Al termine dell’incontro l’azienda si impegna a recepire le proposte venute dalle associazioni presenti, prende atto 
della volontà espressa dalle associazioni di aderire al tavolo, comunica che prossimamente convocherà anche i comitati 
dei cittadini, insieme ai rappresentanti dei diversamente abili e degli studenti, per allargare il tavolo e rimanda la 
discussione al prossimo appuntamento che si terrà nel primo trimestre del 2020. 
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Riepilogo degli strumenti adottati 
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ENTE AUTONOMO VOLTURNO 



 
 
 

 

Gli uffici Infopoint sono aperti ogni giorno, festivi compresi, dalle ore 7.30 alle ore 19.30 nelle stazioni di Piazza Garibaldi, Porta Nolana e Montesanto. Gli 

operatori degli infopoint, oltre al front con gli utenti in stazione, costituiscono il nucleo dell’HelpDesk Online di Eav. Presiedono a tutte le informazioni online 

pubblicandole su sito, social e piattaforme di Instant messaging. Redigono gli avvisi cartacei destinati alle affissioni nelle stazioni ed in tutti gli impianti della 

rete Eav. Rispondono al numero verde e alla chat della pagina Facebook.  

 

 

 

 

Sul sito istituzionale sono pubblicate le informazioni relative a linee, orari, tariffe, impatti accessibili. Inoltre sono forniti gli strumenti per pianificare il 

viaggio, il calcola percorso e i link ai teleindicatori online.  

Sono immediatamente pubblicate le informazioni relative a tutte le turbative e le variazioni del servizio nelle sezioni della home Infomobilità, sia per quello 

che riguarda il servizio ferroviario che per quello automobilistico. 

Indirizzo: www.eavsrl.it 

 

 

 

 

Viene utilizzata da Eav per la comunicazione istituzionale, le informazioni sui nuovi servizi, gli eventi e le manifestazioni.  

Per le informazioni sulla circolazione vengono pubblicate quelle relative alle variazioni di rilievo come le interruzioni del servizio o delle tratte e gli scioperi.   

Attraverso la pagina Facebook l’utente può accedere alla chat ed entrare in contatto con un operatore che risponde tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30. 

Indirizzo : facebook.com/paginaeav 

Follower: 23.600 persone seguono la pagina al nov 2019 

Risposte messaggi: 99% 

Tempi di risposta < 4 minuti 

 

 

 

ENTE AUTONOMO VOLTURNO 



 

 

 

 

GoEav è l’app per l’acquisto dei biglietti attraverso lo smartphone. Da agosto 2019 con GoEav è possibile acquistare, oltre ai biglietti per tutta la rete 

ferroviaria, i titoli di viaggio per le linee autobus e per la funivia. 

Su GoEav è presente una banda a scorrimento aggiornata in tempo reale con le informazioni pubblicate in Infomobilità sul sito web. 

Indirizzo: GoEav è una app gratuita che si può installare sia su dispositivi android e iOS ed è reperibile sui rispettivi store GooglePlay e AppStore. 

Maggiori informazioni su www.eavsrl.it/web/goeav 

 

 

 

 

 

L’applicazione di messaggistica istantanea che consente di inviare messaggi geolocalizzati con notifica agli utenti che transitano sulle aree geografiche di 

pertinenza del servizio Eav. Le aree sono configurate in relazione con le linee e utilizzata da Eav con 4 mittenti diversi relativi rispettivamente alle informazioni 

della circolazione ferroviaria, di quella automobilistica, delle accessibilità delle stazioni e istituzionale. Su whereapp vengono pubblicate automaticamente 

tutti i messaggi inseriti in Infomobilità. 

Indirizzo: l’app gratuita è pubblicata sugli store Android e iOS. 

Maggiori informazioni su www.eavsrl.it/web/Whereapp 

 

 

 

 

 

È la prima app di massaggiati istantanea adottata da Eav nel 2017 e la più diffusa sugli smartphone.  

Su Whatsapp vengono pubblicati i messaggi di infomobilità diffusi su liste di broadcast diverse per le diverse linee ferroviarie.  

Indirizzo: l’app gratuita è sugli store di Android e iOS. 

Follower:15.000 utenti registrati al nov 2019 

Maggiori informazioni: sulle modalità di registrazione alle diverse liste www.eavsrl.it/web/Whatsapp 

 



Telegram è l’app di Instant messaging dove vengono pubblicate le infomobilità contestualmente al sito ed alle altre app adottate. Tutte le informazioni 

pubblicate in tempo reale generano una notifica sul dispositivo dell’utente. Per usufruire del servizio l’utente non ha bisogno di registrarsi ma è sufficiente 

che segua il canale @EavOfficial su Telegram. 

Indirizzo: t.me/EavOfficial 

Follower: 6.400 utenti attualmente seguono il canale. 

Maggiori informazioni: su come installare Telegram e seguire il canale https://www.eavsrl.it/web/Telegram 

 

 

 

 

Come per Facebook anche il profilo Twitter è utilizzato principalmente per le comunicazioni istituzionali, mentre per le informazioni sulla circolazione 

vengono pubblicate solo quelle relative alle variazioni di rilievo, come le interruzioni del servizio o delle tratte e gli scioperi.   

Indirizzo: @EavOfficial su Twitter 

 

 

 

 

Il numero verde 800 211 388 è attivo tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 19.30. 

 

 

 

 

Sul canale Ente Autonomo Volturno di YouTube sono pubblicati, oltre ai video delle manifestazioni ed eventi, i tutorial per le applicazioni in uso e i video 

promozionali che illustrano i servizi extra e turistici.  

Indirizzo: www.youtube.com/channel/     Canale Ente Autonomo Volturno 

 

 

 

 

Recentemente Eav ha attivato il profilo Instagram attraverso il quale raccontare le ferrovie, i treni, gli autobus e le iniziative pubbliche attraverso le immagini. 

Indirizzo: su Instagram profilo eav_official. 
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ENTE AUTONOMO VOLTURNO 
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