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DISPOSIZIONI GENERALI E VADEMECUM OPERATIVO PER 

L’UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI 
 
 

DISPOSIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEGLI AUTOVEICOLI 
 

1. Utilizzo del parco veicoli 
 
I veicoli possono essere utilizzati unicamente per adempimenti connessi al servizio e nel rispetto delle leggi 
e dei regolamenti in materia, dai dipendenti di ruolo e non di ruolo e dai volontari operanti per conto 
dell’Unione Reno Galliera, da personale anche temporaneamente alle dipendenze dell’Unione o da 
personale assegnato all’Unione nell’ambito di progetti del servizio civile e da volontari nell’ambito di 
specifiche iniziative previa autorizzazione del Servizio dell’Unione Reno Galliera a cui il mezzo è in uso e 
previa presa visione del presente documento purchè muniti di idonea patente di guida. 
 

2.  Registro  di marcia 
 
Per ogni veicolo in uso all’Unione Reno Galliera è predisposto un registro di marcia su cui devono essere 
indicati, a cura dei conducenti utilizzatori i seguenti dati per ogni uscita dell’automezzo: 

1. data e ora in cui ha inizio il servizio; 
2. chilometri indicati dal contachilometri all’inizio del servizio; 
3. chilometri indicati dal contachilometri alla fine del servizio; 
4. motivo di servizio per l’impiego del mezzo; 
5. data e ora di cessazione del servizio; 
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6. rifornimenti di carburante e lubrificanti eseguiti se necessari; 
7. ogni altra notizia utile ai fini del funzionamento dell’automezzo (sostituzione pneumatici, 

riparazioni, anomalie o guasti); 
8. firma dell’utilizzatore. 

 
3. Obblighi del conducente  

 
Il conducente è tenuto a rispettare rigorosamente le regole del Codice della Strada vigente e dei 
Regolamenti locali sulla circolazione stradale e ad usare il mezzo con responsabilità e buon senso, con 
l’avvertenza che le contravvenzioni causate da infrazioni al Codice della Strada saranno a suo carico.  
Ogni conducente, è personalmente responsabile dell’automezzo che conduce. 
Prima di dare inizio alla guida deve accertarsi che l’automezzo abbia la necessaria dotazione di carburante, 
lubrificante e/o refrigeranti ed annotare nel registro di marcia eventuali anomalie riscontrate nella presa in 
carico dell’automezzo. 
Ogni conducente, inoltre deve compilare il registro di marcia e riconsegnare l’autoveicolo con il sufficiente 
livello di carburante. 
   

 
 

VADEMECUM OPERATIVO PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE DEI VEICOLI  
 
 
Per il rifornimento di BENZINA e GASOLIO bisogna far rifornimento ai distributori Q8 presenti sul territorio. 
 

 Per ogni mezzo sono state consegnate le schede carburante per il rifornimento di benzina e gasolio . 
Ogni card deve viaggiare con il mezzo e può essere utilizzata in tutti i distributori Q8. Ad ogni rifornimento, il 
conducente userà  la card, digitando segretamente il pin. 
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Per il rifornimento di METANO, i fornitori convenzionati sono: 

FUTURA EDI a Casoni di Malalbergo via Asinari 24/A  
                       a San Pietro in Casale via Stangolini 1676 
                       a Sabbiuno di Castel Maggiore via Matteotti 185 
                       a Castenaso via Frullo 40 
                       a Montalbano FE Via Bologna 1451 
 
SARMET SRL con sede in Via Lambertini 1-Poggio Renatico FE  
 
Distributore COOP- (Vega Carburanti) via Pio la Torre 11/A  Castel Maggiore BO 
 
 I veicoli a metano sono dotati di 2 schede per il rifornimento di metano fornite dal Settore Staff, una per 
Futura Edi, una per Vega. Ogni card deve viaggiare con il mezzo e può essere utilizzata nei distributori di 
riferimento, digitando segretamente il pin 
 
Per il distributore SARMET non occorre la card 
 

In occasione di ogni rifornimento metano il fornitore rilascerà uno scontrino con indicazione dei  litri 
erogati; sullo stesso scontrino il conducente dovrà annotare i chilometri risultanti dal contachilometri, il 
numero di targa qualora non fosse già presente, firmarlo e consegnarlo allo sportello del proprio comune. 
 

 
I Presìdi territoriali devono curarsi di inviare alla fine di ogni mese a mezzo a-mail all’indirizzo : 

protocollo.persona@renogalliera.it, la scansione cumulativa degli scontrini utilizzati nel mese per il 
rifornimento  del metano. 
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Il Settore Staff provvede alla verifica dei relativi scontrini, delle fatture dei fornitori ed alla liquidazione 

delle stesse. 
 
 

VADEMECUM OPERATIVO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI  
 

1. Interventi per manutenzioni effettuate per modesti importi, per il lavaggio degli 
automezzi o in emergenza: 
 
Per tutte le manutenzioni effettuate per modesti importi e per interventi la cui spesa complessiva non 
supera indicativamente la somma complessiva di € 250.00 (come ad esempio: sostituzione di lampadine, 
rabbocco di liquidi olio, acqua, sostituzione spazzole tergicristallo, lavaggio di automezzi) o per 
riparazioni in emergenza (in particolare a seguito di sinistro e in caso il veicolo non sia marciante, 
possono recarsi presso i fornitori della rete per effettuare, subito dopo devono telefonare dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e il Martedì e Giovedì anche dalle 14:00 alle 16:30 al numero 
051/8904852 per comunicare l’importo dell’intervento. 
Fuori dagli orari indicati è possibile comunicare l’importo dell’intervento allo Sportello Socio-Scolastico del 
proprio Territorio negli orari di apertura il quale provvederà a comunicarlo  al settore Staff Amministrativo 
telefonicamente oppure a mezzo email staff.persona@renogalliera.it. 

 
 

2. Interventi per Manutenzione programmata o non programmata (tagliandi, revisioni, collaudi, 
sostituzione freni, sostituzione pneumatici, sostituzione di parti meccaniche quali frizioni, pompe 
acqua, pompe olio, cinghie o catene di distribuzione, iniettori, sospensioni, ammortizzatori ecc): 
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I conduttori abituali dell'automezzo possono recarsi presso i fornitori della rete per la richiesta di 
preventivi di spesa e comunicano all’officina di inviare il preventivo di spesa alla seguente email: 
staff.persona@renogalliera.it oppure di telefonare dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e il 
Martedì e Giovedì anche dalle 14:00 alle 16:30 al numero 051/8904852 oppure ancora se il preventivo di 
spesa è solo cartaceo e l’officina non ha modo di inviarlo a mezzo email è possibile consegnare il 
preventivo allo Sportello Socio-Scolastico del proprio Territorio negli orari di apertura e lo stesso  
provvederà a trasmetterlo al settore Staff Amministrativo a mezzo email staff.persona@renogalliera.it. 

     
 Fuori dai normali orari di ufficio contattare il Dott. Fabrizio Mutti sul cellulare n. 348/7676522 e  comunicare 
l'esigenza . 
 
Di seguito è riportata la rete dei fornitori presso cui è possibile rivolgersi per le esigenze di cui ai punti 1 e 2. 
 

MANUTENZIONI E REVISIONI INDIRIZZO TEL MAIL 
Carrozzeria Europa snc- Via De Giudei 51 –Argelato BO 051-861318 info@carrozzeria-europa-bo.it 
Carrozzeria Moderna FGZ Via del Lavoro 22- Argelato 051-897803 Carr.modernafgz@libero.it 
F.lli Orsi di Orsi Antonio e CO. snc  Via Croce 5- Castello d’Argile 051-977113 fratelliorsi@libero.it 
Car Service di Montanari Michele- (NO BUS)  Via Saliceto,11/ Bentivoglio; 051-6640840 carservice.mm@gmail.com 
F.F Auto di Franzoni- fiat franzoni  Via Statale 229-Dosso-Ferrara 0532-848033 sabri@ffauto.it 

Vision Ambulanze- manutenzione pedane 
 Via XXV Aprile, 11, 40012 Calderara di Reno -
Bologna ; 051-727245 info@ambulanze.it 

Lelli e Cavina-Riparazione veicoli e autoveicoli  Argelato Via Marzabotto - 40050 Argelato (BO)  051-861804 lellicavina@lellicavina.it 
Autofficina Meloncelli  Via Galliera, 251 – Funo-BO 051-860504 info@automeloncelli.191.it 
Carrozzeria Guidetti  Via Angelelli - 40013 Castel Maggiore (BO) 051-711579 guidetti@autocarrozzeria.net 
Officina Ca de’ Fiori  Via Di Corticella - 40128 Bologna (BO) 051-357981 officinacadefiori@pec.it 
C.A.R.V.  CONSORZIO ARGELATO REVISIONE 
VEICOLI Via del lavoro17-Argelato BO 051-892588 carv@cert.cna.it 
Officina Italia  di Vignoli Paolo (anche revisioni) Via del lavoro17-Argelato BO 051-892478 offitalia@libero.it 
 F.LLI FINI  Via Beretta 8 San Giorgio di Piano BO 051-897124 info@finiauto.it 
Autofficina Rubini  VIA Gramsci 100 Castel Maggiore 051-711495 autofficinarubini@libero.it 

Poli Auto snc di poli lino 
40051  Malalbergo, Via Cascina 1/a 
Via Don Minzoni 19- San Pietro in Casale BO 051-872006 info@poli-auto.it 
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Maresca e Fiorentino  spa  Via Marco Emilio Lepido, 6, 40132 Bologna 051-0420618 rosarioperna@marfiobus.com 
Autofficina  BDM  di Balboni Stefano & C. snc   VIA Provinciale Bologna-Pieve di Cento 051-6861775 amministrazione@officinabdm.it 
Bonora SRL   Via La Cascina 14/A , 40051 Malalbergo (BO) - 051-872026 info@officinabonora.it 
Vignoli Paolo elettrauto Via Gramsci 282 Castel Maggiore 051-711423 vignolpa@vignolipaolo1.191.it 
Salendi & Calzolari Via Staffette partigiane 62 Modena 059-310106 info@veicolidisabili.com 
    
OFFICINA AUTOGAS DI MATTIOLI MAURIZIO  Via Lidice 9-40016 San Giorgio di Piano 051-864004 Autogas78@gmail.com 

AUTOFFICINA T.R. TORREGGIANI 
VIA STANGOLINI 1676-40018 SAN PIETRO IN 
CASALE 051-818702 officinatr@gmail.com 

Elettrauto Testoni Carlo Via c.Bassi 2/a-40015 San Vincenzo di Galliera 051-812078 officinatestoni@alice.it 
B&B CAR srl Via Sant'Apollinare, 687, 40050 Castelletto BO 051-6705516 bebcarsrl@gmail.com 

Cisa 2000 Srl 

Via Paolo Bovi Campeggi, 4/b, 40131 Bologna BO  
 
Autofficina: Autotecnica Renana via Bentini 9 Castel 
Maggiore  

 051-0301961 alessandro.vogesi@cisa2000.com 
Officina Giusti Srl Via dell’Artigianato 11 castel guelfo BO 0542-670247 info@officinegiusti.com 
Marmo SNC  recupero mezzi Via Morandi 14- San Pietro in Casale BO 051-817810 INFO@AUTOCARROZZERIAMARMO.IT 
BIANCHI GROUP SRLDI BIANCHI DENIS Via Bassi 10/A  San Vincenzo di Galliera BO 335-7021430 denauto@alice.it 
TUSARELLI DEMIS ( recupero messi, gommista, 
carrozzeria) Via Vittorio veneto 62/F Galliera 051-0062150 Demistusarelli1977@gmail.com 
o.r.a.d snc Via della Tecnica 64 San Lazzaro di Savena 40068 051-6255613 robert@officinaorad.it 

GOMMISTI    

Mercatone Gomme S.N.C. Di Borghi Valerio, 
 Breveglieri Massimo E Mirko  V. Uccellino, 24- 44028 Poggio Renatico 0532-829388 mercatonegomme@virgilio.it 
Centralpneus 2 Via Galliera 10/12 Funo di Argelato 051-6646840 centralpneus2@libero.it 
Gallerani Gomme  11 v. Canapa, Cento, FE 44042 051-6835628 galleranigomme@virgilio.it 

AUTOLAVAGGI    
Autolavaggio Area Blu di Govoni Gianluca  VIA Rottazzi 1/A - 40050 Castello D’argile 051-976188  Gianluca.govoni64@gmail.it 

Autolavaggio Delfino blu  
1 Localita' Interporto Centro Doganale, Bentivoglio, 
BO 40010 051-6653654 

lav.delfinoblu@libero.it 
 
 

SARMET Poggio Renatico via Lambertini 1 
 0532-825902 
 Veronicasarti25@gmail.com 

 


