LEGENDA REPORT DI INTERVENTO

ESTERNO

PAVIMENTO

INTERNO

AUTISTA

Pulizie giornaliere
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.
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
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.
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.
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.
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Pulizie mensili
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
Pulizia vani portaoggetti posto guida
Pulizia a secco, con apposito prodotto, di tutte le apparecchiature di bordo;
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
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
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;
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Pulizie radicali
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.
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
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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