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ALLEGATO 3 - DESCRIZIONE E FREQUENZA ATTIVITÀ 

 

Gli interventi sui mezzi di servizio, così come sulle aree esterne, andranno svolte con le frequenze 
indicate nelle tabelle seguenti, alla luce della seguente didascalia. 

Pulizia 
Vetture e Piazzale 

Q: Quindicinale 
3M: Ogni 3 mesi 

   

Pulizia 
Mezzi TPL 

G: Giornaliera 
M: Mensile 
R Pulizia Radicale 

 
Pulizia vetture 

Lavaggio esterno della carrozzeria, avvalendosi dell'autolavaggio ATAP. Dopo il lavaggio 
della carrozzeria vanno accuratamente asciugati i vetri dei finestrini e degli specchietti esterni 
per evitare la formazione di depositi di calcare.  

3M 

Lavare con idropulitrice i cerchi ruota per l'eliminazione della polvere dei freni e del fango. 
Pulire il cruscotto spolverando e passando ove necessario con un panno umido, con 
particolare attenzione il posto di guida, compresi i vetri dei display eliminando aloni ed 
impronte, pulire in particolare il parabrezza e i cristalli antero-laterali e consolle comandi. 
Pulire i vani porta oggetti e spolverare il sedile dell'autista. 
Lavare i tappetini e pulire gli interni con particolare attenzione ai sedili (se del caso pulirli con 
idonea macchina lava-asciuga) 
Svuotare vani posa cenere/vani porta oggetti e rimozione dei rifiuti in genere. 

 

Pulizia Piazzale 

Controllo chiusini e caditoie, e rimozione delle ostruzioni dall'imboccatura degli stessi Q 
Spazzatura, soffiatura e raccolta ed asportazione rifiuti di media e grossa pezzatura, da 
effettuarsi con l'ausilio di soffiatore e motoscopa 

Q 

Svuotatura e pulizia punti di raccolta rifiuti, posaceneri ed aree limitrofe Q 
Spazzatura radicale e a fondo con motoscopa 3M 
Sanificazione punti di raccolta rifiuti, posaceneri ed aree limitrofe 3M 

 
Pulizia autobus 

In particolare, le pulizie dei mezzi afferenti al servizio di TPL (autobus urbani ed extraurbani) 
saranno soggetti a tre tipologie distinte di pulizie una quotidiana, una mensile ed una radicale 
periodica. 
 
La pulizia giornaliera (frequenza G) è volta ad eliminare lo sporco provocato dal normale servizio  
o dall'utenza (cfr. graffiti, malesseri di passeggeri, etc) e rendere servibile il mezzo per il servizio 
del giorno successivo e si compone di un insieme di interventi tra loro articolati e finalizzati a 
rendere ogni parte degli autobus pulita e fruibile. Infatti la pulizia quotidiana è direttamente 
connessa alla qualità del servizio erogato ed è immediatamente percepita dall'utenza: per tale 
motivo dovrà essere eseguita con assoluta regolarità ed accuratezza. 
La pulizia mensile (frequenza M) risponde alla necessità di rimuovere lo sporco che si deposita e 
stratifica con l'uso dei mezzi o creata dall'utenza (graffiti, scritte, adesivi, etc) e che la pulizia 
quotidiana non riesce a rimuovere in modo soddisfacente. 
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Le pulizie radicali (frequenza R), invece, sono finalizzate a non lasciare alcun tipo di sporco e 
mirano alla disinfezione e sanificazione completa dei mezzi. Tali interventi dovranno essere 
eseguiti almeno ogni 5 mesi per quanto concerne gli autobus extraurbani e 1 volta al mese per gli 
autobus del servizio urbano. Pertanto ove indicato con R nelle seguenti tabelle si deve intendere la 
frequenza specificata nel periodo precedente (1 volta al mese per gli autobus urbani e 1 volta ogni 
5 per quelli extraurbani). 
Pertanto le lavorazioni radicali e mensili nel caso dei mezzi urbani coincidono e pertanto su 
tali mezzi dovranno essere effettuati tutti gli interventi previsti di seguito sia come mensili 
sia come radicali (in caso di ridondanza/affinità delle lavorazioni si dovrà effettuare quella più 
approfondita). 
Le lavorazioni previste con cadenza mensile non devono essere necessariamente svolte in 
modo concomitante, è sufficiente che mensilmente vengano effettuate tutte. 
Si riporta di seguito l'elenco delle lavorazioni complessivamente previste con le relative frequenze. 
 

A
U

TI
S

TA
 

Pulizia del cruscotto in tutta la sua estensione e del posto conducente. Rimuovere aloni ed 
impronte ed ogni forma di rifiuto presente anche dalla pedaliera e dal sedile. 

G 

Pulizia del parabrezza anteriore lato interno e del parasole, dei vetri antero-laterali, del vetro 
laterale posto guida, degli specchi interni e degli specchi esterni 
Pulizia dell’interno delle paratie posto guida 
Pulizia vani portaoggetti posto guida 

IN
TE

R
N

O
 

Chiusura dei finestrini 
Spolveratura o spazzolatura dei sedili, dei profili interni dei finestrini, passaruota, obliteratrici, 
emettitrici e in genere delle superfici soggette all’accumulo di polvere, se necessario con uso 
di detergenti in funzione del grado di insudiciamento degli elementi 
Accurata pulizia dei mancorrenti con eliminazione della polvere e dei residui untuosi dovuti al 
normale utilizzo. 
Asportazione di eventuali rifiuti presenti sulle cappelliere, tra i sedili o dietro il pentaposto 
Svuoto e pulizia posacenere, ove presenti 
Rimozione interna ed esterna di scritte, graffiti, adesivi non autorizzati 
Eliminazione di aloni, eventuali scritte su sedili, finestrini e pareti interne con prodotti delicati 
e non solventi. 

P
A

V
IM

E
N

TO
 

Spazzatura o lavaggio con acqua (in base necessità del singolo autobus) del pavimento, 
inclusi podeste passeggeri, zona sottostante i sedili, pedane e scale di salita e discesa. 
Asportare i rifiuti e le altre sporcizie aderenti al pavimento. Se qualche elemento (pavimento, 
sedile, parete) si presentasse macchiato in modo particolare per eventi accidentali 
(malesseri di passeggeri, incidenti, ecc.) deve essere lavato con gli appositi detergenti, 
risciacquato e asciugato. 

E
S

TE
R

N
O

 Lavaggio esterno della carrozzeria, avvalendosi dell'autolavaggio ATAP, se necessario. 
Dopo il lavaggio della carrozzeria vanno accuratamente asciugati i vetri delle porte anteriori, 
dei finestrini autista e degli specchi esterni per evitare la formazione di depositi di calcare. 
Lavare i cerchi ruota per l'eliminazione della polvere dei freni e del fango. 

 

A
U

TI
S

TA
 

Pulizia del posto guida, rimozione di oggetti presenti negli interstizi, pulizia a umido di 
paretine, areotermi,, bocchette di areazione, tenda parasole, rimozione della polvere dal 
cruscotto 

M 

Pulizia vani portaoggetti posto guida 
Pulizia a secco, con apposito prodotto, di tutte le apparecchiature di bordo; 
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IN
TE

R
N

O
 

Rimozione interna ed esterna di scritte, graffiti, adesivi non autorizzati, residui di colla o di 
etichette adesive, spezzoni di spago sui mancorrenti, residui di catrame sulla carrozzeria 
esterna, etc 
Accurata rimozione di tutti gli oggetti presenti negli interstizi tra i sedili, dietro il pentaposto, 
sulle cappelliere (passeggeri ed autista) eccetera 

IN
TE

R
N

O
 

Svuotamento e pulizia posacenere, ove presenti 
Pulizia a fondo delle parti cromate od in lega leggera o verniciate, come mancorrenti, 
sostegni dei sedili, telai portacristalli etc., sia all'interno che all'esterno, 
Accurata rimozione gomme da masticare dal pavimento 
Pulizia a fondo dei sedili in laminato plastico e dei sedili in skai e, se necessario, loro 
lavaggio con acqua e shampoo od altro materiale idoneo e loro asciugatura 
Per gli autobus con sedili imbottiti o altri arredi interni in tessuto o altro materiale pregiato, 
aspirazione superficiale o spazzolatura manuale, con asportazione di macchie o scritte 
Trattamento delle superfici che attraggono la polvere, ad esempio la plastica, con prodotto 
antistatico ad effetto duraturo 

E
S

TE
R

N
O

 

Lavaggio esterno a fondo della carrozzeria (ciclo pulizia approfondito), avvalendosi 
dell'autolavaggio ATAP. Dopo il lavaggio della carrozzeria vanno accuratamente asciugati i 
vetri delle porte anteriori, dei finestrini autista e degli specchi esterni per evitare la 
formazione di depositi di calcare. Lavare i cerchi ruota per l'eliminazione della polvere dei 
freni e del fango. 
Rifinitura esterna nelle zone maggiormente sporche (zona serbatoio, cerchi, zona scarico, 
etc) 
Pulizia e lavaggio delle bagagliere; 

 
 

IN
TE

R
N

O
 

Pulire tutti i cristalli e vetri esternamente ed internamente in modo da renderli tersi, brillanti e 
senza aloni, usando adatti preparati che non provochino rigature o danni di qualsiasi altro 
genere ai vetri e agli avvisi inseriti negli appositi supporti. Pulire anche gli specchi interni e i 
vetri di delimitazione della zona autista e vani porte senza provocare danni. 

R 

Pulizia a fondo di tutte le superfici interne, inclusi i pannelli laterali, il cielo ed i sedili  
Aspirazione e successiva pulizia a fondo di tutti gli angoli e recessi dell’autobus, inclusi i 
vani tecnici (es. quadro elettrico, vano indicatori di percorso, vani portaoggetti chiusi) che 
verranno aperti secondo le istruzioni del personale di ATV 
Lavaggio di tutti i sedili rivestiti in tessuto o altro materiale pregiato con idoneo prodotto o 
attrezzatura 
Smontaggio tende e poggiatesta, lavaggio ad acqua e stiratura (solo ove richiesto dal tipo di 
tenda), montaggio 
Aspirazione e lavaggio accurato della zona pentaposto posteriore 
Per gli autobus con sedili imbottiti o altri arredi interni in tessuto o altro materiale pregiato, 
battitura ed aspirazione integrale. . Successiva smacchiatura e lavatura con adeguata 
attrezzatura che provvede alla contestuale aspirazione del liquido in eccesso. 
Pulizia a umido o vapore (non con getto d’acqua) delle cappelliere 

E
S

TE
R

N
O

 

Lavaggio esterno approfondito della carrozzeria (ciclo pulizia molto approfondito), 
avvalendosi dell'autolavaggio ATAP. Dopo il lavaggio della carrozzeria vanno 
accuratamente asciugati i vetri delle porte anteriori, dei finestrini autista e degli specchi 
esterni per evitare la formazione di depositi di calcare. Lavare con idropulitrice i cerchi ruota 
per l'eliminazione della polvere dei freni e del fango. 
Lavaggio rivestimenti bagagliere 
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Le lavorazioni giornaliere sono da effettuarsi su tutti i 25 autobus del servizio urbano e 
mediamente (per tener conto delle "scorte") su 90 autobus del servizio extraurbano nel periodo 
scolastico e su 55 autobus nel periodo estivo (metà giugno - metà settembre). 

Per quanto concerne la pulizia radicale, invece, la stessa da effettuarsi su tutto il parco veicoli 
(mediamente 105 autobus del servizio extraurbano e 25 del servizio urbano). 
In particolare si precisa che la disponibilità dei mezzi, e quindi l’esecuzione delle 
lavorazioni di pulizia/rifornimento, etc, è concentrata soprattutto la mattina. 

 

Nell’effettuazione delle operazioni di pulizia dovrà essere posta la massima attenzione a non far 
penetrare acqua nelle zone in cui siano presenti apparati o impianti elettrici. 
Inoltre, al termine di ciascun ciclo di intervento dovranno essere svolte le seguenti attività: 
• annotare sul modulo di bordo dell’avvenuta pulizia; 
• segnalare all'officina anomalie riscontrate durante le lavorazioni; 
• consegnare al numero verde eventuali oggetti smarriti dagli utenti indicando il numero di parco. 
Ai fini dell'applicazione delle penali, a prescindere dalle lavorazioni sopraesposte, si precisa che in 
ogni caso ogni singolo autobus al termine di ogni intervento di pulizia (giornaliera/mensile/radicale) 
è da intendersi pulito qualora raggiunga lo standard di seguito specificato: 

 Standard richiesto 

TA
B

. A
1 Esterno 

dell'autobus 
Mezzo privo di graffiti/scritte e di polvere e sporco visibili 

Interno 
dell'autobus 

Mezzo privo di rifiuti a terra e sui sedili, privo di gomme da 
masticare/graffiti/scritte/aloni e senza polvere e sporco visibile 

Sedili  I sedili devono essere tutti puliti ed utilizzabili 
 

A tal proposito si riportano di seguito talune foto atte a descrivere e definire concretamente lo 
standard di pulizia richiesta. Tale documentazione fotografica potrà essere usata quale termine di 
paragone e raffronto in sede di contestazione del servizio/addebito delle penali e fungerà quale 
punto di riferimento non negoziabile per la determinazione dello standard "pulito": ossia situazioni 
difformi a quanto descritto nella documentazione fotografica saranno considerate automaticamente 
"non pulite" e quindi passabili di contestazione.  
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