


Corso interno per l’utilizzo 

degli automezzi di servizio 

DAFNAE



Il servizio

DAFNAE offre al proprio Personale 

una flotta di automezzi  per poter svolgere le normali attività amministrative, 

di ricerca e sperimentazione.

Il personale autorizzato deve attenersi al regolamento e seguire

scrupolosamente la procedura di prenotazione e le istruzioni di utilizzo.



Gli automezzi disponibili

FIAT Doblò combi FX191NG noleggio Leasys 

5 posti (2 POSTI COVID) 

Monta pneumatici estivi/invernali 

FIAT Doblò combi FX192NG noleggio Leasys

5 posti (2 POSTI COVID) 

Monta pneumatici estivi/invernali

Peugeot Boxer FN720MG noleggio Leaseplan

8 posti (6 POSTI COVID) 

RIMOVIBILE SOLO LA TERZA FILA DI SEDILI 

(RIMANGONO 5/4 POSTI COVID) 

Monta pneumatici 4 stagioni



Gli automezzi disponibili

Peugeot Partner FM113YZ  noleggio Leaseplan

5 posti (2 posti COVID) 

Monta pneumatici estivi/invernali

Fiat 500L GG583FW noleggio Leasys

(RISERVATO DOCENTI E PTA)

5 posti (2 posti COVID) 

Monta pneumatici estivi/invernali



Gli automezzi disponibili

Gli automezzi si 

trovano nel 

parcheggio di 

fronte alla seconda 

stecca 



Gli automezzi disponibili

Presso l’azienda agraria

FIAT Doblò DR915RD di proprietà 

5 posti

Monta pneumatici 4 stagioni (provvisto di catene per neve). 

NB=usato SOLO per brevi tragitti causa obsolescenza del 

mezzo.

FIAT Scudo DR547AG di proprietà

5 posti (2 posti covid)

Monta pneumatici normali (provvisto di catene per neve)

NB=usato SOLO per brevi tragitti causa obsolescenza del 

mezzo

FIAT Scudo FX185NG noleggio Leasys

2 posti

Monta pneumatici estivi/invernali. 



Gli automezzi disponibili 

presso l’azienda agraria

Gli automezzi si 

trovano vicino ai 

locali dell’Azienda 

Agraria



Gli automezzi disponibili 

presso l’azienda agraria

Gli automezzi in azienda si prenotano sul

calendario che si trova all’interno degli uffici nei

locali stalla edificio 0380F, dove sono presenti

anche le chiavi.



Gli automezzi disponibili

All’interno di ogni automezzo vi è un foglio plastificato con indicato il numero di

persone trasportabili e tutte le indicazioni necessarie per il corretto utilizzo

dell’automezzo di servizio:

• Presa dell’automezzo

• Rifornimento

• Consegna

• In caso di guasto

• In caso di incidente

• In caso di danneggiamento

• In caso di furto

Tutti gli automezzi utilizzano carburante diesel.

Alcuni necessitano di AdBlue - prestare attenzione 

alla spia!!



Chi può prenotare

L’autorizzazione alla prenotazione avviene in SEGUITO alla 

compilazione del Modulo 1 di autorizzazione, presente al sito web 

https://www.dafnae.unipd.it/prenotazione 

oppure richiedendolo via e-mail all’indirizzo 

automezzi.dafnae@unipd.it

Va poi spedito a diego.pizzeghello@unipd.it insieme a copia della 

patente di guida in corso di validità

mailto:automezzi.dafnae@unipd.it
mailto:diego.pizzeghello@unipd.it


Chi può prenotare

Categoria Autorizzato a:

Prenotare Condurre
Essere 

trasportato

Personale docente SI SI SI

Personale tecnico amministrativo SI SI SI

Assegnisti e dottorandi di ricerca*, borsisti SI SI SI

Personale visitatore o collaboratori temporanei, con evidente 

rapporto lavorativo con DAFNAE
NO NO SI

Tirocinanti, laureati frequentatori, laureandi (successivamente a 

regolare pratica di afferenza DAFNAE)
NO NO SI

Personale visitatore o collaboratori temporanei, in assenza di 

rapporto di lavoro con DAFNAE (successivamente a regolare 

pratica di afferenza DAFNAE)
NO NO NO

Studenti di Corsi di Laurea NO NO NO

*l’autorizzazione a condurre per i dottorandi di ricerca verrà valutata di caso in caso dal Gruppo

Automezzi



Chi può prenotare –

casi particolari

Categoria NON afferente DAFNAE Autorizzato a:

Prenotare Condurre
Essere 

trasportato

Personale docente NO SI SI

Personale tecnico amministrativo NO SI SI

Assegnisti e dottorandi di ricerca*, borsisti NO SI SI

Personale visitatore o collaboratori temporanei, con evidente rapporto 

lavorativo con DAFNAE
NO NO SI

Tirocinanti, laureati frequentatori, laureandi (successivamente a regolare 

pratica di afferenza DAFNAE)
NO NO SI

Personale visitatore o collaboratori temporanei, in assenza di rapporto di 

lavoro con DAFNAE (successivamente a regolare pratica di afferenza 

DAFNAE)
NO NO NO

Studenti di Corsi di Laurea NO NO NO

*l’autorizzazione a condurre per i dottorandi di ricerca verrà valutata di caso in caso dal Gruppo

Automezzi

1) Patente di guida rilasciata da Paese estero: contattare 

personale del Gruppo Automezzi;

2) Afferenti ad altre strutture UNIPD: compilare Modulo 2



Come prenotare

1) Prenotazione dal sito web https://www.dafnae.unipd.it/prenotazione

2) Cliccare su prenotazione auto

3) Accedere con SSO. 



Come prenotare

2) Scegli l’automezzo. Se non si accede con SSO e/o non si visualizzano

gli automezzi, contattare automezzi.dafnae@unipd.it



Come prenotare

5) Compilare un calendario con le date disponibili e successivamente

le fasce orarie disponibili



Come prenotare

6) Rispondere adeguatamente a tutti i quesiti e prendere visione 

delle istruzioni riportate



Come prenotare

Una volta confermata la prenotazione, arriva una e-mail di conferma al proprio

indirizzo

NB Per eliminate tutta o parte della prenotazione, accedere a «Le mie prenotazioni» e

cliccare su ANNULLA



Norme di utilizzo

7) Al momento dell’utilizzo, ritiro delle chiavi presso gli Uffici Amministrativi DAFNAE (piano

terra, seconda stecca)

8) Consultare le istruzioni riportate nel foglio all’interno del mezzo

9) Al termine del servizio compilare il Quaderno delle percorrenze e Modulo A/C con:

• Data

• Destinazione

• Km iniziali

• Km finali

• Docente e fondo su cui addebitare il costo

• Cognome e nome LEGGIBILE dell’utilizzatore

10) In caso di acquisto carburante ritirare la card presso gli uffici Amministrazione DAFNAE

(referente Sig.ra Loredana Ballin o sostituto).

FARSI RILASCIARE SEMPRE LA RICEVUTA da consegnare in amministrazione e

annotare sull’ultima pagina del modulo A/C

11) Riporre le chiavi nella bacheca presso gli Uffici Amministrativi DAFNAE (piano terra,

seconda stecca), oppure, se fuori orario di servizio, inserirle nell’apposita cassetta della

posta collocata vicino la porta bianca dell’amministrazione.



Norme di utilizzo

▪ Possesso di regolare patente di guida
• Limitazioni per neo-patentati

• Tasso alcolemico pari a 0 (zero) g/l

• Divieto di guida in stato di alterazione psico-fisica

dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope

• Se fuori da territorio italiano, possesso di valido permesso

▪ Rispetto del codice della strada

▪ Contravvenzioni e decurtazione

punti patente completamente a

carico dell’utilizzatore



Norme di utilizzo

SEGNALAZIONE TEMPESTIVA

▪ di ogni anomalia o altre problematiche riscontrate

dall’utente (tramite e-mail o di persona) al Gruppo

automezzi.

Qualora non venga segnalato 

un problema, sarà considerato 

RESPONSABILE l’ultimo 

utilizzatore



Norme di utilizzo

SEGNALAZIONE TEMPESTIVA

▪ di eventuale stato di incuria del mezzo

Qualora non venga segnalato lo 

stato di incuria, la pulizia 

straordinaria verrà 

ADDEBITATA sull’ultimo 

utilizzatore



Norme di utilizzo

COSA POSSO TRASPORTARE?

• Materiale necessario alla sperimentazione e/o

ritiro dello stesso, con le seguenti limitazioni:

• RIFIUTI

• GAS COMPRESSI

• MATERIALE POTENZIALMENTE

PERICOLOSO (reagenti chimici,

azoto liquido, materiale infiammabile..)

• oltre a quanto previsto dal Codice

della Strada



Norme di utilizzo

NON E’ CONSENTITO IL TRASPORTO CONTO

TERZI!
IL TRASPORTO DI MATERIALE A SOLO SCOPO DI

RICERCA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DA APPOSITO

DOCUMENTO DI TRASPORTO, IL QUALE DEVE ESSERE

ESIBITO ALLE FORZE DELL’ORDINE IN CASO DI

CONTROLLO

SI al trasporto di materiale acquistato presso negozio verso

nostra Sede, fa fede lo scontrino, ricevuta, fattura o DDT

emessa dal negozio

SI al trasporto di materiale di nostra proprietà verso

l’esterno, ad esempio materiale in riparazione e/o materiale da

trasportare verso il sito di sperimentazione. Deve essere

prodotta adeguata DDT e/o documentazione accompagnatoria

da parte del DAFNAE.

NO al trasporto di materiale da negozio a altro ente esterno: si

ricade nel trasporto CONTO TERZI e non è consentito (multa e

sequestro del mezzo)



Referenti automezzi

La composizione del gruppo Servizio di gestione automezzi in dotazione a

DAFNAE è la seguente:

Aresu Mattia

Bacelle Sara

Cagnin Massimo

Cardinali Alessandra

Carotta Lorenzo

Da Ronch Flavio

Giraldo Valter

Gobbi Valentina

Molinari Lamarika

Pizzeghello Diego

Pizzocchero Valentino

Trentin Anna Rita

Vegro Mara

Per eventuali comunicazioni si prega di utilizzare la e-mail:

automezzi.dafnae@unipd.it




