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MANUALE  PER L’UTILIZZO DELL’AUTO DI SERVIZIO DEL POLO DI SCIENZE 

 
( Facoltà di Scienze MM.FF.NN., Il Dipartimento di Fisica, Il Dipartimento di Informatica e 

Telecomunicazioni, Il Dipartimento di Matematica) 
 
 

Autovettura di servizio. 
 
� Il Polo di Scienze ha in dotazione un’autovettura Fiat Stilo per il trasporto di persone e 

di merci da utilizzarsi nell’ambito delle attività istituzionali delle proprie strutture. 
L’autovettura è intestata alla Ditta ARVAL Italy (Via Pisana 314 / B 50018 Scandicci –
Firenze). 

 
� Alle spese di noleggio dell’auto concorrono, in modo proporzionale al tempo di utilizzo 

ed alle distanze percorse. i seguenti soggetti: 
La Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
Il Dipartimento di Fisica 
Il Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni 
Il Dipartimento di Matematica 

 
� Le spese di noleggio sono comprensive di manutenzione ordinaria (compreso il 

rabbocco liquidi) e straordinaria, pneumatici, riparazioni carrozzeria, vettura sostitutiva, 
soccorso stradale, copertura assicurativa e servizio di call center. 

 
� Il consegnatario dell’autovettura è il Direttore del Dipartimento di Fisica; il servizio di 

prenotazione della vettura, la sua gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria 
sono affidate alla struttura tecnico - amministrativa del Dipartimento di Fisica. 

 
Chi può usarla? 
 

� E’ autorizzato all’utilizzo dell’autovettura il personale docente, ricercatore, tecnico ed  
amministrativo dipendente strutturato dell’Università degli Studi di Trento in servizio 
presso il Polo di Scienze. Il personale non strutturato potrà utilizzare il mezzo solo se 
preventivamente autorizzato tramite richiesta della Direzione presso la quale collabora 
da inoltrare al consegnatario del veicolo. Il conducente dovrà possedere i requisiti di 
legge previsti per la guida del mezzo ed avere almeno un anno di esperienza alla 
guida. 
 

 
Come prenotarla? 

 
� L’autovettura deve essere preventivamente prenotata presso la segreteria del 

Dipartimento di Fisica (telefono: 1504, e-mail: zuanelli@science.unitn.it). L’autovettura 
verrà assegnata seguendo una lista di priorità. 
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Con che priorità 
 
� Le priorità di utilizzo, in caso di richiesta plurima, verranno valutate di volta in volta dal 

Responsabile del Coordinamento Tecnico del Polo di Scienze tel. 0461-882035, e-
mail: gasparol@science.unitn.it sentiti anche gli assistenti di Dipartimento e/o Facoltà. 
A seguire una lista esemplificativa delle motivazioni per l’utilizzo che devono 
corrispondere a criteri di necessità e di economicità. 
1. Missioni del personale docente e tecnico-amministrativo (per missione si intende la 

prestazione di un’ attività di servizio al di fuori dell’ordinaria sede di lavoro, sia nel 
territorio nazionale, sia all’estero); 

2. Servizio accoglienza ospiti; 
3. Acquisto e trasporto di prodotti e materiali vari; 
4. Trasporto di apparecchiature da riparare; 
5. Visione materiali; 
6. Misure sul campo; 
7. Sopralluoghi e visite presso cantieri e aziende; 
8. Collegamento con la sede per il disbrigo di pratiche amministrative. 

 
 

Ritiro autovettura 
 
� Al ritiro dell’autovettura, presso la segreteria del Dipartimento di Fisica, verrà 

consegnata al richiedente una busta documenti  contenente: 
1. Carta di circolazione, tagliando assicurazione e carta verde, modulo CID 
2. Documento “GUIDA ai SERVIZI ARVAL PHH” 
3. Card “Carta SERVIZI” per accede ai servizi di assistenza ARVAL 
4. Copia di consegna autovettura rilasciata da Ditta ARVAL. 
5. Modulo blu “REGISTRO percorrenze e consumi autovettura”  
6. Modulo giallo “Segnalazione malfunzionamenti” 
7. Scheda “ACIPark” prepagata da utilizzare nei parcheggi a pagamento 
8. Chiave autovettura 
 

� Il richiedente dovrà compilare il modulo blu “REGISTRO percorrenze e consumi 
autovettura” e farlo firmare dal responsabile della propria struttura di appartenenza 
prima della partenza.  

    
 

Riconsegna del mezzo 
 
� Alla riconsegna del mezzo il conducente dovrà compilare il modulo blu “REGISTRO 

percorrenze e consumi autovettura” e, se necessario, il modulo giallo “Segnalazione 
malfunzionamenti”. La busta documenti e la chiave dell’autovettura devono essere 
riconsegnati appena rientrati in sede alla segreteria del Dipartimento di Fisica; negli 
orari in cui non fosse presente il personale dell’amministrazione, documenti e chiavi 
andranno depositati nella casella della posta della segreteria del Dipartimento di Fisica. 
L’utente, prima di consegnare il mezzo, dovrà verificare il livello del carburate ed 
effettuare rifornimento nel caso in cui la spia di riserva carburante sia accesa. 
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Carburante 
 
� Il rifornimento di carburante può essere fatto dagli utenti presso qualunque distributore 

previa compilazione del modulo blu “REGISTRO percorrenze e consumi autovettura” e 
vidimazione del distributore. Il rimborso sarà effettuato successivamente dall’Ufficio 
Contabilità del Presidio Amministrativo. 

 
 

Assistenza 
 
� Per qualsiasi richiesta di assistenza (manutenzione, guasto, incidente, furto ecc.) è 

assolutamente necessario fare riferimento al modulo contenuto nella busta documenti 
“GUIDA AI SERVIZI ARVAL PHH”. 
Su tale modulo sono riportati i numeri verdi da contattare per  
1) la manutenzione/servizio clienti    800 – 165 500 
2) per l’assistenza (in caso di guasto incidente o furto) 800 – 415 775 
3) RISERVATO alle officine.     800 – 210 488 
 
Nella busta documenti è inoltre presente la card “Carta servizi” che permette di 
accedere a tutti i servizi di assistenza previsti dal contratto. 
 

� Nel caso di impossibilità per l’utilizzatore di mettersi in contatto con i centri assistenza 
ARVAL, lo stesso può provvedere direttamente ad eventuali piccole riparazioni fino ad 
un ammontare complessivo di 150.00 Euro (IVA esclusa), facendosi rilasciare regolare 
fattura intestata alla Ditta ARVAL (per i dettagli fare sempre riferimento a alla “GUIDA 
AI SERVIZI ARVAL PHH”). 

� Nel cruscotto dell’autovettura sono inoltre presenti i libretti originali di uso e 
manutenzione dell’autoveicolo. 
 

 
 

Assicurazione e gestione sinistri 
 
� L’auto è coperta da assicurazione RCA e da assicurazione Kasco (la polizza non 

prevede la franchigia in caso di incidente). E’ assicurato sia il conducente che i 
trasportati. Nell’auto è disponibile un modulo per la constatazione amichevole. In caso 
di incidente fare riferimento al paragrafo “Assistenza” di questo manuale ed attenersi 
scrupolosamente alle procedure operative indicate da ARVAL. Il conduttore 
dell’automezzo è personalmente responsabile di qualsiasi violazione delle norme sulla 
circolazione stradale. 

 
 

Guasti 
 
� In caso di guasto fare riferimento al paragrafo “Assistenza” di questo manuale ed 

attenersi scrupolosamente alle procedure operative indicate da ARVAL. 
Malfunzionamenti o guasti dell’auto devono essere tempestivamente segnalati tramite 
la compilazione del modulo giallo “Segnalazione malfunzionamenti”. 
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Divieti 

 
� Visto l’utilizzo comune è vietato fumare nell’auto e far salire animali. 
� Trasportare persone la cui presenza sul mezzo non sia in diretto rapporto 

professionale od istituzionale con la missione da compiere. 
� Usare il veicolo per il rientro alla propria abitazione salvo deroga scritta e motivata. 
� Fare del veicolo uso personale o comunque diverso da quello autorizzato. 
 

Sanzioni 
 
� In caso di mancata osservanza delle presenti norme di utilizzo del mezzo di servizio, il 

consegnatario potrà riservarsi di segnalare condotte improprie alla Direzione di 
riferimento con richiamo agli inadempienti ed anche con possibilità di inibirne l'utilizzo . 

 
� Le presenti disposizioni vanno osservate dalla data della firma di questo documento. 
 
 
 
 
 
Povo, 21 febbraio 2005 
 
Il consegnatario dell’autovettura 
Direttore del Dipartimento di Fisica 
Prof. Antonio Miotello 
 
 
p.p.v. 
 
Il Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Prof. Marco Andreatta 
 
 
 
 
Il Direttore del Dipartimento di Matematica 
Prof. Alberto Valli 
 
 
 
 
Il Direttore del Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni 
Prof. Fausto Giunchiglia 
 
 
 
 
 
 

Coordinamento dei Servizi Tecnici del Polo di Scienze - Responsabile Adriano Gasparoli 
tel. 0461/882035 fax 0461/881696 e-mail gasparol@science.unitn.it 


