
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIET A’ 
DELL’AZIENDA 

 
 

ART. 1 – (Finalità) 
 

                          Le presenti norme fissano una nuova ed organica disciplina sull’uso degli 
autoveicoli di proprietà dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, in sostituzione di quella 
rinvenibile in diversi provvedimenti delle disciolte Amministrazioni confluite in questa Azienda, 
succedutesi nel tempo. 
    Lo scopo principale del regolamento è quello di consentire, attraverso la preventiva 
fissazione di regole, un adeguato controllo sull’uso degli autoveicoli, in base alla norma generale di 
buona e corretta amministrazione dei beni pubblici. 
    Il regolamento intende inoltre garantire: 
• L’efficienza degli autoveicoli, l’economicità e razionalità del loro impiego, la tempestività delle 

manutenzioni e dei rifornimenti di carburante e lubrificanti, la custodia e rimessaggio in 
condizioni ottimali; 

• Una disciplina adeguata per i veicoli destinati ai servizi della struttura dirigenziale dell’Azienda, 
secondo modalità che consentano la costante disponibilità dei veicoli e l’assolvimento dei 
connessi compiti istituzionali. 

 
 

            ART. 2 – (Classificazione dei veicoli) 
 

                           Gli autoveicoli di proprietà dell’Azienda si distinguono, a seconda del servizio cui 
sono adibiti, in: 
• Cat. A) – rappresentanza e funzioni istituzionali; 
• Cat. B) – ambulanze 118 (marea trasporto sangue, cornee, sangue placentare, ecc); 
• Cat. C) – servizi psichiatrici (C.R.T.- C.P.S.); 
• Cat. D) – cucina trasporto alimenti; 
• Cat. E) – collegamenti tra Presidi; 
• Cat. F) -  servizio tecnico manutentori. 
                          Gli allegati riportano la situazione alla data di approvazione del presente 
regolamento.  
                          Compatibilmente alle disponibilità economiche e secondo le modalità di cui all’art. 
4, il parco mezzi viene periodicamente adeguato ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa per ciascuna categoria individuata. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ART.  3– (Disposizioni generali) 
 

                            La guida di tutti gli autoveicoli di proprietà dell’Azienda è riservata 
esclusivamente al personale dipendente nell’esercizio delle funzioni proprie dell’Azienda, avente 
specifica qualificazione e sulla base di specifiche disposizioni operative. 
      Gli autoveicoli devono essere utilizzati soltanto per ragioni di servizio e non anche 
per soddisfare esigenze esclusivamente personali del personale dipendente, salvo il nesso di 
strumentalità tra esigenze personali ed esigenze di servizio, applicabile ai soli autoveicoli della cat. 
A ed alle figure ivi individuate. 
   
 
 
 
 
                        E’ fatto divieto di concedere l’uso degli automezzi, per qualsiasi motivo, a privati o 
ad Enti, salvo esplicita autorizzazione del coordinatore aziendale autisti per ragioni inerenti 
l’espletamento di funzioni istituzionali. 
 
 
 
 

ART. 3 BIS – (Il coordinatore aziendale autisti e automezzi – I referenti di 
Presidio) 

 
                         Nell’ambito del personale autista di più elevata qualifica contrattuale la Direzione 
Generale individua il coordinatore aziendale autisti e automezzi. 
              Relativamente alla gestione del parco mezzi egli svolge tutte le funzioni descritte 
nelle norme del presente regolamento, avvalendosi in ciascun Presidio della collaborazione di un 
referente, nominato dal Direttore di Presidio nell’ambito del personale autista che a quella 
Direzione è assegnato. 
   Il coordinatore aziendale organizza, inoltre, i collegamenti tra Presidi diversi e quelli 
necessari ai servizi centralizzati, mentre ciascun referente si occupa dei collegamenti relativi al 
Presidio di pertinenza.        
                   
 
 
 

ART.4– (Programma annuale per veicoli) 
 

                          Sulla base delle risultanze dell’utilizzo dei veicoli delle varie categorie, il  
coordinatore aziendale automezzi autisti provvede annualmente a predisporre una relazione sulle 
condizioni e sul grado di obsolescenza dei mezzi in relazione alle esigenze di servizio.   
    In tale relazione, propedeutica alla adozione degli atti di competenza del Legale 
Rappresentante dell’Azienda, verranno evidenziati gli eventuali inconvenienti riscontrati e  



 
 
 
 
 
formulate proposte e suggerimenti anche di aggiornamento delle norme regolamentari, nonché la 
proposta di nuovi acquisti e di eventuali sostituzioni.                         
      Sulle proposte di nuovi acquisti o sostituzioni deve essere acquisito il parere del 
competente Direttore di Presidio. 
                          Al programma annuale, che viene trasmesso all’U.O. Provveditorato e all’U.O. 
Affari Generali e Legali dal suaccennato operatore, per il prosieguo dell’istruttoria di competenza, è 
allegato un elenco aggiornato di tutti i veicoli di proprietà dell’Azienda, con l’indicazione della 
categoria operativa di attribuzione. 
 
 
 
 

ART. 4 BIS – (Manutenzione dei veicoli) 
 
       Per le manutenzioni ordinarie tutte le chiamate alle officine fornitrici dell’Azienda 
– comprese quelle relative alle ambulanze – sono effettuate dal referente di Presidio, che si rapporta 
con il coordinatore aziendale automezzi per la gestione degli ordini. 
       Gli interventi di manutenzione straordinaria su tutti i mezzi sono proposti dal 
referente di presidio al coordinatore aziendale automezzi, che dopo averli verificati li sottopone al 
Direttore di Presidio per la relativa autorizzazione . 
       La gestione degli ordini e la liquidazione delle fatture avviene presso l’U.O. 
AA.GG., il cui responsabile assume la relativa firma.     
 
 
 

ART. 5 – (Obblighi del personale) 
 

                           Il personale preposto alla guida degli autoveicoli dell’Azienda è responsabile, oltre 
che della conduzione secondo le norme del codice della strada, della custodia degli stessi e del 
sollecito deposito dei mezzi nelle apposite rimesse o luoghi di deposito a servizio ultimato.  
     Gli automezzi debbono essere tenuti nelle migliori condizioni di pulizia ed ordine, 
effettuandosi il lavaggio, nonché il controllo- cambio olio e filtri ed il controllo pressione 
pneumatici secondo le modalità e presso i fornitori individuati dall’Azienda. 
      Non è consentito al personale addetto alla guida lo spostamento degli autoveicoli 
presso abitazioni private o luoghi non pertinenti allo svolgimento del servizio. 
      Il coordinatore aziendale autisti e automezzi è responsabile della corretta 
applicazione dei suaccennati principi e modalità: in questo si avvale della collaborazione dei 
referenti di Presidio. 
       
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ART. 5 BIS - (Violazioni del Codice della Strada) 
 
      Nello svolgimento delle proprie  funzioni o incombenze il dipendente autista è 
tenuto a rispettare tutte le norme del Codice della Strada; in caso di loro violazione, risponde 
personalmente delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie. 
      Ai sensi dell’art. 196 del Codice della Strada l’Azienda è obbligata in solido con il 
dipendente autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta: in tal caso ha diritto 
di regresso per l’intero nei confronti del dipendente. 
     Compete all’Ufficio Legale dell’Azienda l’attivazione o meno degli strumenti di 
tutela amministrativa e giudiziale previsti dall’art. 200 ss del Codice della Strada. 
        Qualora al definitivo accertamento della violazione consegua una decurtazione di 
punti e/o la sospensione della patente ex art. 126 bis Codice della Strada, l’Azienda Ospedaliera si 
riserva di non comunicare all’organo di polizia procedente i dati identificativi del conducente: in tal  
caso per la conseguente sanzione, fissata dall’art. 180 comma 8 in € 343,35 l’Azienda Ospedaliera 
potrà rivalersi sul dipendente. 
                           L’Azienda Ospedaliera valuta in sede di contrattazione sindacale la possibilità di 
concorrere a un rimborso, anche parziale, della spesa eventualmente sostenuta dal personale autista 
per la partecipazione ai corsi di recupero punti ex art. 126 bis Codice della Strada.  
  
      
 
 

ART. 6 – (Comunicazioni per danni ed incidenti) 
 

               Gli autisti sono obbligati a dare immediata comunicazione di eventuali danni, 
cagionati o subiti, nonché di ogni incidente e di ogni anomalia tecnica verificatasi durante il 
servizio, al responsabile aziendale del parco automezzi come più sopra identificato. 

               La comunicazione di cui al comma precedente deve essere redatta sull’apposito 
modello in dotazione e deve essere sottoscritta, oltre che dal conducente, dall’eventuale 
accompagnatore, allegando l’eventuale constatazione amichevole di sinistro.   

 
 

 
ART. 7 – (Organizzazione, vigilanza e sanzioni) 

 
                            Il coordinatore aziendale automezzi esercita il necessario controllo sull’osservanza 
delle norme regolamentari, sul consumo dei carburanti e dei pneumatici, sulla manutenzione e 
pulizia degli autoveicoli, sul corretto uso degli stessi, sulla regolare tenuta dei libretti delle 
percorrenze, sulla regolarità degli adempimenti assicurativi e fiscali ed, in genere, sul regolare 
andamento del servizio: per queste funzioni si avvale della collaborazione dei referenti di Presidio. 
      Chi contravvenga alle disposizioni del presente regolamento è tenuto, oltre alla 
refusione delle spese occasionate dal fatto proprio, a rispondere in via disciplinare, salve le 
eventuali responsabilità d’altro ordine. 
 



 
 

 
 
 
 

ART. 8 – (Controllo delle percorrenze) 
 

                             Ogni autoveicolo è dotato di un libretto di percorrenza che viene custodito a 
bordo di ciascun automezzo. 
                              La tenuta del libretto di percorrenza è affidata a ciascun autista che ha l’obbligo 
di effettuare le relative annotazioni delle caratteristiche del veicolo, delle generalità del conduttore, 
dei percorsi compiuti giornalmente, dei rifornimenti di carburante e delle eventuali ulteriori 
informazioni relative allo stato manutentivo dei mezzi . 
        Disposizioni di dettaglio possono prevedere l’ulteriore tenuta di documenti di 
viaggio, per determinate categorie di autoveicoli. 
        Della regolare tenuta dei libretti e degli altri documenti di viaggio è responsabile 
il referente di Presidio ed il coordinatore aziendale autisti provvede a verificare e vistare 
mensilmente tutti i libretti. 
 
 
 
 

ART. 9 – (Disposizioni particolari per gli autoveicoli cat. A) 
 

                               L’utilizzo degli autoveicoli della categoria A è consentito al Legale 
Rappresentante dell’Azienda, al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario e ai componenti 
del Collegio Sindacale. 
                              Gli stessi mezzi possono anche essere condotti, per ragioni di economicità, 
direttamente dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo  e dal Direttore Sanitario. 
                              Ciascuno dei soggetti di cui al primo comma dispone direttamente delle 
autovetture di cat. A nell’ambito del territorio della Regione Lombardia e fuori, per tutti gli accessi 
dovuti ad esigenze di servizio, compreso il nesso di strumentalità tra esigenze personali ed esigenze 
istituzionali di servizio, nel rispetto delle vigenti norme di legge speciali. 
                              Quando esigenze di servizio e/o ragioni di opportunità lo richiedano, gli 
autoveicoli cat. A possono essere utilizzati anche dai Capi Dipartimento e/o dai Responsabili di 
struttura complessa. 
                               Le vetture della categoria A sono di regola condotte dal Coordinatore aziendale 
autisti ed automezzi, che può delegare la funzione ad altro operatore in caso di assenza o di 
impedimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ART.  10 – (Revoca delle disposizioni precedenti) 
 

                                Con la definitività del presente regolamento vengono revocate tutte le 
disposizioni di servizio e gli atti precedenti, relativi all’uso degli autoveicoli di proprietà, anche se 
adottate dalle disciolte Amministrazioni le cui funzioni sono qui state trasferite.  
 
 
 
 
 
 

ELENCO GENERALE AUTOMEZZI 
CATEGORIA “A”  

 
 
 

AUTOMEZZO TARGA ANNO 
IMM. 

UNITA’OPERATIVA 

PASSAT BK448HP 2000 DIREZIONE GENERALE 
FIAT MULTIPLA  BR530HH 2001 DIREZIONE GENERALE 
 
 
 
 
 

ELENCO GENERALE AUTOMEZZI 
CATEGORIA “B”  

 
 
 

AUTOMEZZO TARGA ANNO 
IMM. 

UNITA’OPERATIVA 

FIAT DUCATO BE102VY 1999 P.S. AMB. 118 DESENZANO 
FIAT DUCATO AN924JX 1997 P.S. AMB. 118 DESENZANO 
FIAT DUCATO BS E51284 1992 P.S. AMB. DESENZANO 
VOLKSWAGEN BS D26202 1991 P.S. AMB. DESENZANO 
VOLKSWAGEN BS  D90045 1992 P.S. AMB. DESENZANO 
FIAT DUCATO  BE101VY 1999 P.S. 118 MANERBIO 
VOLKSWAGEN AF607XR 1996 P.S. 118 MANERBIO 
VOLKSWAGEN BS B73848 1990 P. SOCCORSO MANERBIO 
VOLKSWAGEN BS A49808 1988 P. SOCCORSO MANERBIO 
FIAT DUCATO BS E51284 1992 P.SOCCORSO MANERBIO 
FORD FIESTA AP549RL 1998 COL. TRA PRESIDI DIR. M. 



VOLKSWAGEN BV132DX 2001 P.S. GAVARDO 118 
VOLKSWAGEN BS F02679 1993 P.S. GAVARDO 118  
VOLKSWAGEN BS F12871 1992 P.S. SOCCORSO GAVARDO 
VOLKSWAGEN AD882VV 1995 P.SOCCORSO MANERBIO 
FIAT MAREA  AP781PX 1997 AUTO MEDICA 

DESENZANO 
RENAULT 
SCENIC 

CB021NE 2002 AUTO MEDICA 
DESENZANO 

 
 
 
 
 
 
 

ELENCO GENERALE AUTOMEZZI 
CATEGORIA “C”  

 
 

AUTOMEZZO TARGA ANNO 
IMM. 

UNITA’OPERATIVA 

FIAT DUCATO AA226GC 1994 CRT LONATO 
FIAT PANDA 900 BC623VS 1999 CRT LONATO 
FIAT PANDA 900 BS E48489 1992 CPS LONATO 

FIAT PANDA 
FIRE 100 

BA216SM 1999 CPS ORZINUOVI 

FIAT DUCATO AP655NN  S. PSICHIATRICO LENO 
FIAT PANDA 750 BS D45268 1991 S. PSICHIATRICO LENO 
FIAT PANDA 900 AP300NH 1997 S. PSICHIATRICO LENO  

FIAT PANDA 
JOUNG 

AN715JY 1997 S. PSICHIATRICO LENO 

FIAT PANDA 
JOUNG 

BS D07340 1990 COL. TRA PRESIDI LENO 

FIAT UNO 
DIESEL 

BS E75835 1993 CPS ORZINUOVI 

FIAT PANDA 
JOUNG 

BS D04709 1990 CPS GHEDI 

FIAT PANDA 900 BC622VS 1999 CPS SALO’ 
FIAT UNO  AP192NY 1997 COMUNITA’ PROTETTA 

GAVARDO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

CATEGORIA “D” 
 
 

AUTOMEZZO TARGA ANNO 
IMM. 

UNITA’OPERATIVA 

FORD TRANSIT BE361DJ 1999 TRASPORTO VITTO OSP. 
LONATO 

FIAT DUCATO BE499ZR 1999 CUCINA MANERBIO 
FIAT DUCATO AF090XH 1995 TRASPORTO VITTO 

GAVARDO 
 

 
 
 
 
 

CATEGORIA “E” 
 

AUTOMEZZO TARGA ANNO 
IMM. 

UNITA’OPERATIVA 

FIAT DUBLO BR532HH 2001 COLLEGAMENTI  PRESIDI 
FORD FIESTA  AP550RL 1998 COLLEGAMENTI PRESIDI 

FIAT PANDA 1100 BR531HH 2001 COLLEGAMENTI PRESIDI 
SEAT MARBELLA  AP613PG 1997 COLLEGAMENTI PRESDIDI 

FIAT DUCATO BS D90603 1992 COLLEGAMENTI PRESIDI 
FIAT DUCATO BS E78958 1993 COLLEGAMENTI PRESIDI 
FIAT FIORINO AP780PX 1997 COLLEGAMENTI PRESIDI 
FORD FIESTA  AP549RL 1998 COLL.PRESIDI DIR. MEDICA 
SEAT FIORINO BM390FN 2000 COLL.PRESIDI DIR MEDICA 
SEAT FIORINO BJ949ME 2000 COLL. PRESIDI DIR. MEDICA 
FIAT PANDA  BS E48491 1992 COLL .PRESIDI DIR.MEDICA 

GAVARDO 
FORD FIESTA  AP550RL 1998 ECONOMATO GAVARDO 
FORD FIESTA  AP482PR 1997 UFF. TECNICO 626 

SEAT MARBELLA AZ534ME 1998 COLL. PRESIDI D.S.T. 
GARGNANO 

SEAT INCA  BI950ME 2000 COLL.PRESIDI ECO GAVARDO 
FIAT FIORINO  BS A18342 1987 COLL.PRESIDI ECO GAVARDO 

FORD TRANSIT BS D47360 1991 COLL.PRESIDI ECO GAVARDO 
FIAT DUCATO BS 973429 1986 COLL.PRESIDI ECO GAVARDO 
FIAT DUCATO BS A23082 1987 COLL.PRESIDI ECO GAVARDO 

 
 
 
 



 
 
 
 

CATEGORIA “F” 
 
 

AUTOMEZZO TARGA ANNO 
IMM. 

UNITA’OPERATIVA 

FIAT PANDA 900 BS 935818 1986 TECNICO MANUTENTORI 
DESENZANO 

FORD TRANSIT BE361DJ 1999 TRASPORTO VITTO OSP.LONATO 
FIAT DUCATO CAS. BS D47438 1991 TECNICO MANUTENTORI 

DESENZANO 
FIAT DUCATO  BS 952238 1986 TECNICO MANUTENTORI 

DESENZANO 
APECAR AB59277 1997 TECNICO MANUTENTORI LENO 
APECAR AB59292 1997 TECNICO MANUTENTORI LENO 

FIAT PANDA  BC621VS 1999 TECNICO MANUTENTORI LENO 
FIAT UNO DIESEL BS B76702 1990 TECNICO MANUTENTORI LENO 

FIAT PANDA  AP988PX 1997 TECNICO MANUTENTORI LENO 
RENAULT FURGONE  BS 743613 1981 TECNICO MANUTENTORI 

GAVARDO 
VOLKSWAGEN BS 872400 1984 TECNICO MANUTENTORI 

GAVARDO 
PEUGEOT BS 732420 1981 TECNICO MAMUTENTORI 

GAVARDO 
APE AB59736 1998 TECNICO MANUTENTORI 

GAVARDO 
FIAT FIORINO BS A18342 1987 TECNICO MANUTENTORI 

GAVARDO 
 



 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI AUTOVEICOLI DI 
PROPRIETA’ DELL’ AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO 

DEL GARDA 
 
 

RELAZIONE  
 

 
 
PREMESSA 
   
  L’utilizzazione di autoveicoli costituisce un fenomeno crescente nella realtà degli 
enti pubblici, onde il divario tra la prassi e le scarse norme esistenti, inadeguate rispetto alle finalità 
connesse all’utilizzo di mezzi di diverse tipologie. 
 
           L’assenza di precise disposizioni regolamentari o l’applicazione di regole di 
impropria natura consuetudinaria non giovano certamente alla trasparenza dell’attività 
amministrativa e perpetuano una condizione di incertezza che da una parte può dar luogo ad abusi e, 
dall’altra, consente a quanti vogliono ergersi a pseudo-tutori della moralità pubblica di sollevare 
critiche anche malevoli ed ingiustificate. 
 
  Risulta perciò indispensabile una regolamentazione che riguardi tutti i veicoli 
dell’Ente e tutte le esigenze connesse al loro impiego, da quello della correttezza nell’uso, alla 
pronta rilevazione di inconvenienti tecnici ed incidenti. 
 
 
FONTI NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI DI RIFERIMENTO 
 
  Per poter delineare un regolamento sull’uso degli autoveicoli di un Ente pubblico, 
non è possibile acquisire dati significativi da analoghe normative esistenti e ciò per varie ragioni: 
• l’esistenza di disposizioni a carattere generale sull’argomento è oggettivamente poco diffusa tra 

gli Enti pubblici e le realizzazioni sono poco note; inoltre la letteratura, peraltro scarsa, ha 
riguardato finora principalmente i profili “patologici” della materia e non già gli aspetti 
ricostruttivi complessivi;  

• i periodi di maggiore interesse per una normativa coincidono con il periodico affiorare, per 
brevi periodi, dell’attenzione della stampa su qualche illecito nel settore. Ciò ha prodotto effetti 
episodci sulla normazione e non già una considerazione globale delle esigenze del settore.  

 
   E’ significativo che le stesse Amministrazioni Statali, nelle quali soprattutto le 
autovetture per il personale hanno registrato una crescita esponenziale, basano l’azione di controllo 
sull’ormai vetusto R.D. 3 aprile 1926, n. 746 (Approvazione del regolamento sul servizio  



 
 
 
 
 
 
 
automobilistico per le Amministrazioni dello stato), il cui testo vigente è il risultato di ripetute 
modificazioni ed aggiunte, realizzate con provvedimenti legislativi puntiformi, quali: d.Lgs. Lgt. 
7.11.1944, n. 436; L. 9.4.1953, n. 318; d.P.R.  31.10.1968, n. 1206; d.P.R.  1.2.1969, n. 50 e d.P.R. 
16.4.1973, n. 330. 
Volendo trarre qualche indicazione di principio dell’art. 21 della Legge n. 412 del 1991. 
                              Il 4° comma enuncia l’obiettivo di una gestione “più efficiente ed economica” e 
prevede “forme coordinate di utilizzazione” per tutti gli autoveicoli, rimandando la specifica 
disciplina ad un decreto interministeriale.  
  
 
 
 
OBIETTIVI E LINEE FONDAMENTALI DEL REGOLAMENTO 
 
 
 
              La nuova normazione secondaria dell’Azienda Ospedaliera intende realizzare 
un duplice ordine di obiettivi (art.1): dal punto di vista strettamente normativo, si intende infatti 
realizzare una disciplina organica che sostituisca le varie disposizioni succedutesi nella materia; dal 
punto di vista della funzionalità dell’amministrazione, le nuove norme sono finalizzate ad obiettivi 
di controllo; efficienza, economicità e razionalità dell’impiego degli automezzi, con una previsione 
di norme differenziate per i veicoli destinati agli organi di vertice dell’Ente.   
 
                                   I criteri e definizioni del nuovo codice della strada sono stati tenuti presenti 
per definire (Art.2) le categorie dei veicoli di proprietà dell’Ente che risultano 6 in base alla 
tipologia d’uso. 
                                   Data la molteplicità delle esigenze che fanno capo al parco veicoli dell’Ente e 
per effetto della globalità della normativa regolamentare, è prevista  (art. 4) una programmazione 
annuale, basata su una relazione a cura del responsabile degli automezzi, nonché su un elenco 
annuale di tutti i veicoli di proprietà dell’Ente, da redigersi, nella prima formulazione, per essere 
allegato al testo del Regolamento. 
 
   I principi della correttezza dell’uso dei veicoli dell’Ente sono richiamati con 
una serie di “disposizioni generali” (art. 3) che riguardano i requisiti soggettivi per la guida e la 
necessità di specifici ordini di servizio. 
Si ribadisce inoltre la necessità delle “ragioni di servizio” e l’esclusione di “esigenze personali”, 
richiamandosi, per gli autoveicoli della cat. A il nesso di strumentalità tra esigenze personali ed 
esigenze di servizio, come enunciato dalla giurisprudenza in materia. 
 
   Le modalità di impiego dei veicoli delle varie categorie sono previste (art.5) 
sotto i vari aspetti della guida, custodia, manutenzione, efficienza e disponibilità di carburante. 
 
 
 



 
 
 
 
 
   Egualmente, sono dettate disposizioni (art. 6) sugli obblighi dei conducenti in 
caso di incidenti o di anomalie tecniche, nonché su organizzazione del servizio, vigilanza e sanzioni 
(art. 7). 
    Il controllo degli spostamenti dei veicoli viene realizzato (art.8) mediante 
l’istituzione di un “libretto di percorrenza”, il cui modello approvato viene allegato al Regolamento. 
Tale documento rappresenta il sistema di dimostrazione dell’attività del singolo veicolo e viene 
custodito a bordo dello stesso, consentendo mediante  puntuali registrazioni la verifica dell’impiego 
e dei rifornimenti di carburante. 
Data l’importanza del ”libretto di percorrenza” è prevista la verifica mensile e conseguente “visto”, 
a cura dell’operatore preposto al servizio automobilistico. 
 
                                  Il regolamento (art.9) tiene, infine, conto delle esigenze di natura particolare 
connesse all’uso degli autoveicoli della cat. A.             
 
 
 
 

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
E LEGALI 

Dott. Pier Mario Azzoni 
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