Ai fini della valutazione, complessivamente più di 110 elementi sono stati considerati in ciascu-

TEST DELLE AREE DI SERVIZIO AUTOSTRADALI

na ispezione, raggruppati in 9 categorie, alle quali è stato assegnato un peso diverso.
È la prima volta che, in 12 anni di test, le ispezioni hanno ottenuto un così elevato numero di risultati positivi: delle 65 aree di servizio ispezionate, 33 hanno ottenuto un giudizio “Buono”, 27 “Sufficiente” e solo 5 hanno fallito il test, ricevendo il giudizio “Insoddisfacente”. Nessuna Area di servizio
ha ottenuto il giudizio “Ottimo” oppure “Scarso”. Le 7 aree italiane ispezionate, 2 giudicate “Buono” e

I servizi per le famiglie e per le persone con disabilità continuano ad essere trascurati

5 “Sufficiente”, collocano il nostro paese, insieme a Francia e Lussemburgo, in una situazione di mediocrità. Gli ispettori sono rimasti sorpresi nel constatare che in Italia spesso non sono disponibili

Anche questo anno l’ACI insieme ad altri 17 Automobili Clubs europei ha condotto il test delle
Aree di Servizio Autostradali, nell’ambito dell’iniziativa “EuroTEST”, il programma di test europei a

aree gioco per bambini, neanche nelle aree di servizio più moderne. Deludente la situazione anche
riguardo la categoria “Traffico/Parcheggi”.

tutela dei consumatori. Gli ispettori hanno esaminato 65 aree di servizio autostradali, in 13 Paesi
europei e percorso circa 35,000 chilometri. 7 le aree di servizio italiane sottoposte al test.

I risultati peggiori

La metodologia è stata sviluppata tenendo conto dei bisogni di una famiglia tipo (composta da
2 adulti e 2 bambini, di cui uno in fasce), che durante un viaggio in automobile si ferma in un’area

Complessivamente, gli ambiti nei quali sono state riscontrate le principali carenze riguardano

di servizio per mangiare e bere qualcosa di veloce, buono ed economico, preferibilmente in un ris-

la sicurezza dei pedoni negli spazi esterni ed i servizi per famiglie e disabili. Queste carenze sono la

torante self-service, per cambiare il pannolino al bambino e per comprare alcuni prodotti per il loro

ragione della valutazione “Insoddisfacente” assegnata alle aree di servizio collocatesi nelle ultime

viaggio. La presenza di un’area giochi per bambini e altri svaghi all’interno dei locali, sono inclusi

posizioni: Tienen in Belgio, El Toro e Montserrat in Spagna, Rokycany nella Repubblica Ceca e Ruma

nella valutazione.

in Serbia, che si posiziona all’ultimo posto. Quest’ultima è un’area di servizio (tra Pecinci e Ruma,

Ciascuna area di servizio è stata ispezionata 2 volte, in giorni diversi, da differenti ispettori, senza alcun preavviso per i gestori.

sulla Autostrada A1 Belgrado – Zagabria), dove le categorie Traffico/Parcheggi, Servizi alle Famiglie
e Servizi Igienici hanno tutti ricevuto il giudizio “Scarso”. Oltre a non essere disponibile un’area gio-

Durante ogni test, gli ispettori hanno consumato un menù standard (un primo di pasta o un

co interna per bambini, fasciatoio o seggioloni nel ristorante, gli ispettori non hanno trovato posti

secondo di carne, o un’alternativa comparabile), valutandone qualità e prezzi, hanno preso nota

auto o servizi igienici per disabili - che al contrario sono ormai servizi standa\rd nelle principali aree

dei prezzi e prodotti disponibili nei negozi, sulla base di un paniere di beni definito (Coca Cola,

di servizio. Hanno sicuramente influito sul giudizio negativo i servizi igienici sporchi e maleodoranti

acqua minerale, barretta di cioccolato, arachidi, chewing gum, spazzolino da denti, dentifricio, as-

e, nella seconda ispezione, la scortesia e l’insufficiente numero del personale.

sorbenti e pannolini) e scattato fotografie.
Al fine di valutare le condizioni igieniche dei bagni, analisi di laboratorio sono state effettuate su
alcuni campioni prelevati dal sedile del water, nei bagni delle donne, uomini e disabili, dalle maniglie delle porte e dal fasciatoio.
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Aglio ovest: assenza di marciapiedi e
percorsi pedonali

I migliori risultati

Quest’anno al primo posto si è collocata l’area di servizio Wörthersee, localizzata tra Velden Ost
and Pörtschach in Austria, sulla Autostrada A2 Villach - Vienna. Questa area ha ottenuto “Buono” in
ben 7 delle 9 categorie individuali. L’area dispone di: un’attraente area giochi esterna per bambini
collocata in un posto sicuro distante dal traffico, un’area giochi interna, sedie per massaggi, un
tavolo da biliardo ed un angolo con camino e posti a sedere. I servizi igienici e quello separato per
disabili sono stati trovati perfettamente puliti e igienicamente impeccabili. La stanza per cambiare
i bambini era dotata di asciugamani di carta, riscaldamento elettrico e disinfettante. Il negozio ben

Giove ovest: corsia di accelerazione
brevissima

fornito di prodotti. Gli ispettori hanno gradito i pasti consumati in entrambi i tests, il personale era
cordiale e disponibile. I giudizi sarebbero stati più elevati se ci fossero state più aree pedonali e
prezzi più contenuti.

Servizi limitati per le famiglie

Le maggiori carenze sono state riscontrate nei servizi per le famiglie. Circa 2/3 delle aree testate
ha ottenuto “Insoddisfacente” o “Scarso” in questa categoria. Solo la metà delle aree di servizio è
dotata di area giochi per bambini, esterna o interna. Sebbene quasi tutti i servizi siano forniti di
fasciatoio, tuttavia questo, nella metà dei casi, non si trova in una stanza separata a ciò adibita, ma

Giove ovest: fasciatoio nello stesso
locale della doccia

consiste in un tavolo pieghevole collocato nel bagno per disabili o in quello per le donne. Ciò crea
molte difficoltà ai papà che viaggiano soli con bambini o neonati. Il bagno per bambini dovrebbe
ormai essere una caratteristica standard.

Alti prezzi – poca sicurezza

Circa la metà delle aree di servizio ispezionate applica prezzi elevati. Il prezzo di alcuni articoli
standard (come acqua, Coca Cola, barretta di cioccolata) spesso era il doppio del normale prezzo di
vendita, specialmente nelle aree di servizio dell’Europa occidentale. Gli ispettori sono rimasti anche
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insoddisfatti, in oltre un terzo delle aree ispezionate, riguardo la categoria Traffico/Parcheggi. Questo è dovuto principalmente alla mancanza di marciapiedi nelle aree di parcheggio o da queste fino

Tortoreto est: buona presentazione
degli alimenti

agli edifici, che resta una criticità anche dopo 12 anni di test.

Mancanza di considerazione dei disabili

I servizi igienici per disabili sono un altro aspetto critico, solo in 10 casi gli ispettori hanno assegnato pieni voti a bagni ad essi riservati adeguatamente progettati. In circa un terzo delle aree
ispezionate, una persona con sedia a rotelle ha difficoltà a raggiungere i bagni, in quanto accessibili solo attraverso una rampa con elevata pendenza all’interno degli edifici o attraverso una porta
d’ingresso difficile da aprire. In alcuni casi, occorreva chiamare il personale affinché rimuovesse le

Fine est: attraversamento pedonale
dal parcheggio ai servizi di ristorazione

barriere. Pericoloso anche per un disabile allontanarsi dall’area di parcheggio, in quanto obbligato
ad attraversare la strada o procedere su questa.

Aspetti positivi

Oltre la metà dei servizi igienici ispezionati erano moderni ed in buone condizioni. Gli ispettori
hanno constatato con piacere che nelle ispezioni di questo anno la pulizia, nella maggior parte dei
servizi, non solo appariva buona, ma è stata anche confermata dai buoni risultati del test sull’igiene
riscontrati nel 90% dei casi. Un’altra interessante constatazione è che non vi erano differenze sig-

Tortoreto est: servizi igienici in buone
condizioni

nificative tra i diversi sistemi igienici (per esempio, Sanifair in Germania o Clean Toilets in Svizzera).

Poco da criticare riguardo il cibo offerto, sebbene i vegetariani possono avere qualche difficoltà
in alcuni servizi e le informazioni sono raramente fornite sui piatti biologici o per i diabetici. Complessivamente, gli ispettori sono rimasti soddisfatti sia dell’ampia gamma di prodotti offerti nei
negozi, che erano spesso più di un piccolo supermercato, sia della cordialità e disponibilità del personale. In quasi tutti i servizi, segnali chiari consentivano un facile orientamento e un rete wireless
per le connessioni internet era presente in circa 2/3 delle aree di servizio ispezionate.
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Giudizi aree di servizio autostradali italiane esaminate da EuroTEST
Anche le aree di servizio buone possono migliorare
Nell’ambito delle 7 aree di servizio autostradali italiane ispezionate questo anno, quelle di TorAnche se le ispezioni di questo anno hanno evidenziato molti risultati positivi, ci sono margini
di miglioramento ovunque. Migliori servizi per le famiglie, Accessi privi di barriere, maggiore si-

toreto est e Fine est hanno ottenuto un giudizio “Buono”, mentre “Sufficiente” è stato assegnato alle
restanti 5 aree di Secchia est, Trigno ovest, Aglio est, Chienti ovest e Giovi ovest.

curezza per i pedoni e prezzi più contenuti sono gli ambiti nei quali intervenire, per aumentare il

Tortoreto e Fine est, hanno ottenuto giudizi positivi soprattutto per la pulizia dei servizi igienici,

numero delle aree di servizio con un giudizio “Buono” o portarle addirittura ad ottenere “Ottimo” e

la presenza di un attraversamento pedonale dal parcheggio all’edificio, l’ampia scelta di prodotti

per dare una possibilità di recupero a quelle più carenti.

nel negozio, la gustosità e la buona presentazione degli alimenti testati ed i bassi prezzi del menù.
Tuttavia le aree di servizio sono risultate prive di un’area giochi per bambini, di percorsi pedonali
adeguati e della presenza di una connessione WiFi.
Per quanto riguarda i punti di debolezza delle 5 aree che hanno ottenuto il giudizio “Sufficiente”,
appaiono barriere nell’accesso ai ristoranti, come ad esempio a Secchia ed Aglio est, una corsia di
accelerazione in autostrada brevissima a Giovi est, la mancanza di marciapiedi e percorsi pedonali,
come ad Aglio est, assenza di aree giochi per bambini, fasciatoi non adeguatamente posizionati,
come a Giovi, dove il fasciatoio è nello stesso locale della doccia, bagni per disabili non idonei. Positivi invece i giudizi per la presenza di forno a microonde nei ristoranti per riscaldare la pappa dei
bambini, la gentilezza e disponibilità del personale, i bassi prezzi del menù.
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Secchia Est

Giudizio: Sufficiente

Localizzazione: Area di servizio sulla A1 Bologna – Milano

Aglio Est

Giudizio: Sufficiente

Localizzazione: Area di servizio sulla A1 Firenze – Bologna

Gestore:

tra Modena-Nord e svincolo A1/ A22
Fini Grill

Gestore:

tra Barberino e Roncobilaccio
My Chef

Date test:

18 e 27 Gennaio 2012

Date test:

18 e 27 gennaio 2012

Punti di forza e debolezza

Punti di forza e debolezza

Diritti di precedenza chiaramente segnalati

Area giochi interna per bambini

Edificio in buone condizioni

Forno a microonde nel ristorante per riscaldare il cibo dei bambini

Area giochi interna per bambini

Cibo ben presentato; gustoso il piatto prova della pasta napoli e il sandwich al prosciutto e formaggio;

Forno a microonde nel ristorante per riscaldare il cibo dei bambini

prezzi bassi del menu

Ampia selezione di cibi caldi e freddi, ben presentati; gustoso il piatto di prova delle cosce di pollo;

Stanza da bagno per mamma e bambini fornita di asciugamani di carta e WC per bambini

bassi prezzi del menu

Toilet separata per disabili

Stanza da bagno per mamma e bambini fornita di asciugamani di carta e sanitari per bambini

Ottimi i risultati del test di igiene nei bagni degli uomini e delle donne

Toilet separata per disabili

Ampia gamma di prodotti nei negozi

Ottimi i risultati del test di igiene nel bagno degli uomini, buono in quello delle donne

Staff ben vestito, cordiale e disponibile

Ampia gamma di prodotti nel negozio

Assenza parcheggi riservati ai pullman

Staff ben vestito

Assenza percorsi pedonali nelle aree di parcheggio, in molte zone

La maggior parte dei percorsi pedonali nel parcheggio è posizionata soltanto dietro il posto auto

Assenza attraversamenti pedonali tra il parcheggio e l’edificio

Assenza attraversamenti pedonali tra il parcheggio e gli edifici, strisce pedonali presenti solo

Assenza area giochi per bambini all’aperto

all’ingresso dei servizi

Edifici trascurati, danneggiati e imbrattati da graffiti

Assenza area giochi per bambini all’aperto

Barriere nell’accesso al ristorante

Barriere nell’accesso al ristorante a causa di porte di ingresso difficili da aprire

Posti a sedere troppo vicini nel ristorante; inefficace il servizio di pulizia dei tavoli; Pavimento e tavoli

Area giochi per bambini interna all’edificio, vicina all’ingresso

sporchi nella prima ispezione

Freddo e non gustoso il piatto prova di tagliatelle al sugo di pomodoro; sandwich con prosciutto e

Limitata selezione di cibi caldi; Non gustoso il piatto prova di pollo impanato

formaggio mediocre

Bagni in cattive condizioni e alcuni sporchi

Toilets in cattive condizioni in alcune aree

Bagno per disabili non adatto a persone con disabilità

Prezzi alti nel negozio

Prezzi alti nel negozio

Staff prevalentemente scortese
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Giovi Ovest

!"#$"%"&'()#*+,"-./-(

Localizzazione: Area di servizio sulla A7 Milano – Genova
tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia

0".-(12/(( (
Localizzazione: Area di servizio sulla A12 Genova – Livorno
tra Rosignano Marittimo e svincolo A12/ SS 1

Gestore:

Autogrill

Gestore:

Autogrill

Date test:

21 e 24 gennaio 2012

Date test:

21 e 25 gennaio 2012

Punti di forza e debolezza

!"#$"%"&'(3#&.&

Punti di forza e debolezza

Forno a microonde nel ristorante per riscaldare il cibo dei bambini

Diritti di precedenza chiaramente segnalati

Alimenti ben presentati; gustoso il piatto prova di pasta napoli e il sandwich al prosciutto e formaggio;
prezzi bassi del menu

Attraversamenti pedonali tra il parcheggio e l’edificio

Servizi igienici in buone condizioni

Forno a microonde nel ristorante per riscaldare il cibo dei bambini

Fasciatoio per bambini

Ampia selezione di cibi freddi, ben presentati; buono il piatto prova della bistecca di maiale e il

Toilet separata per disabili

sandwich al prosciutto e formaggio; prezzi bassi del menu

Staff ben vestito, cordiale e disponibile

Servizi igienici puliti

Corsia di accelerazione in autostrada molto breve

Stanza da bagno per mamma e bambini con WC per bambini

Assenza parcheggi riservati ai pullman

Toilet separata per disabili

Assenza percorsi pedonali nei parcheggi nella maggior parte dei posti

Ottimo il risultato del test d’igiene nel bagno delle donne e degli uomini

Assenza attraversamenti pedonali tra il parcheggio e l’edificio

Ampia scelta di prodotti nel negozio

Assenza area giochi per bambini all’aperto

Staff ben vestito, cordiale e disponibile

Barriere nell’accesso al ristorante a causa di porte di ingresso difficili da aprire

Assenza parcheggi riservati ai pullman

Assenza area giochi interna per bambini

Assenza percorsi pedonali nei parcheggi nella maggior parte delle aree

Mediocre il piatto prova della cotoletta di tacchino impanata

Assenza aree giochi per bambini all’aperto

Scarsi risultati del test di igiene della maniglia della porta e del water nel bagno delle donne, nonché

Barriere di accesso al ristorante a causa di una ripida rampa, porte d’ingresso difficili da aprire e un

del water nel bagno degli uomini, e nella seconda ispezione anche del bagno per disabili e del
fasciatoio

Assenza area giochi per bambini all’interno

Faciatoio nello stesso locale della doccia

Selezione limitata di piatti caldi, Mediocre il piatto prova di bucatini con sugo di pomodoro

Assenza pannolini e noccioline nel negozio; prodotti costosi

Alcuni servizi igienici in cattive condizioni

Assenza WiFi/HotSpot

Prezzi elevati nel negozio

Edificio in buone condizioni

tornello

Assenza WiFi/HotSpot
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Localizzazione: Area di servizio sulla A14 Ancona – Bari
tra Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio

8&9/&9-/&(12/(

(

Localizzazione: Area di servizio sulla A 14 Bari – Ancona
tra Teramo - Giulianova e Val Vibrata

Gestore:

Ristop

Gestore:

SIR 2

Date test:

20 e 26 gennaio 2012

Date test:

20 e 26 gennaio 2012

Punti di forza e debolezza

!"#$"%"&'(3#&.&

Punti di forza e debolezza

Diritti di precedenza chiaramente segnalati

Parcheggi riservati alle moto

Edifici in buone condizioni

Attraversamenti pedonali tra il parcheggio e l’edificio

Forno a microonde nel ristorante per scaldare il cibo per bambini

Edificio in buone condizioni

Cibi freddi ben presentati; piatto prova di spaghetti al pesto molto gustoso, bassi prezzi del menu

Forno a microonde nel ristorante per scaldare il cibo per bambini

Servizi igienici puliti

Alimenti ben presentati; molto gustoso i piatti prova di orecchiette con sugo di pomodoro, cotoletta di

Fasciatoio per bambini

maiale e il sandwich al prosciutto e formaggio, basso prezzo del menu

Toilet separata per disabili

Servizi igienici puliti e in buone condizioni

Ottimo il risultato del test di igiene nel bagno delle donne e degli uomini

Fasciatoio per bambini

Ampia disponibilità di prodotti nel negozio

Bagno separato per disabili

Personale ben vestito, cordiale e disponibile

Ottimo il risultato del test d’igiene nel bagno delle donne

Assenza parcheggi riservati ai pullman

Ampia gamma di prodotti nel negozio

Assenza percorsi pedonali nei parcheggi nella maggior parte delle aree

Personale ben vestito, cordiale e disponibile

Assenza attraversamenti pedonali tra il parcheggio e l’edificio

Assenza parcheggi riservati ai pullman

Assenza aree giochi per bambini all’aperto

Assenza percorsi pedonali nel parcheggio o solo dietro al posto auto

Assenza aree giochi interne per bambini

Assenza area giochi per bambini all’aperto

Selezione limitata di piatti caldi, non gustoso il piatto prova della cotoletta di maiale impanata con
broccoli e del sandwich al prosciutto e formaggio

Assenza area giochi per bambini all’interno

Alcuni servizi igienici antiquati

Fasciatoio solo nel bagno delle donne

Fasciatolo solo nel bagno delle donne

Bagno per disabili non adatto a persone con disabilità

Bagno per disabili non adatto a persone con disabilità

Prezzi elevati nel negozio

Prezzi elevati nel negozio

Assenza WiFi/HotSpot

Selezione limitata di cibi caldi

Assenza WiFi/HotSpot
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Localizzazione: Area servizio sulla A14 Ancona – Bari
tra Montenero di Bisaccia e Termoli Molise
Gestore:

Sarni

Date test:

20 e 26 gennaio 2012

Punti di forza e debolezza
Diritti di precedenza chiaramente segnalati
Edificio in buone condizioni
Ampia selezione di cibi freddi, ben presentati; molto gustosi i piatti prova di spaghetti Napoli, bistecca
di maiale e sandwich al prosciutto e formaggio, bassi prezzi del menu
Servizi igienici puliti
Fasciatolo per bambini
Toilet separata per disabili
Ottimi risultati del test d’igiene nel bagno delle donne, buoni in quello degli uomini
Ampia disponibilità di prodotti nel negozio
Personale ben vestito, cordiale e disponibile
Assenza percorsi nel parcheggio o solo dietro al posto auto
Assenza attraversamenti pedonali tra il parcheggio e l’edificio
Assenza area giochi per bambini all’aperto
Barriere all’accesso nel ristorante a causa di porte di ingresso difficili da aprire
Assenza area giochi per bambini all’interno
Selezione limitata di piatti caldi; inefficace servizio di pulizia dei tavoli
Alcuni servizi igienici antiquati
Fasciatolo solo nel bagno delle donne
Bagno per disabili non adatto a persone con disabilità
Prezzi elevati nel negozio
Assenza WiFi/HotSpot
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