
ISTRUZIONI E NOTE SULLA GESTIONE DELL’AUTOMEZZO DI SERVIZIO FIAT SCUDO (DV950HT) 

 

I documenti  dello Scudo (libretto di circolazione e RCA auto) si trovano all’interno del cassetto anteriore di 

fronte al posto passeggero.  

Nel cassetto è anche presente il libretto di vettura che dovrà essere obbligatoriamente compilato e 

sottoscritto a cura dell’utilizzatore, riportando il luogo di partenza e di destinazione, i motivi dell’utilizzo, la 

lettura del contachilometri alla partenza e al rientro, con indicazione dei chilometri percorsi. 

La prenotazione dell'auto deve essere fatta esclusivamente per via elettronica, utilizzando il calendario 

disponibile sulla pagina web del Dipartimento, al seguente indirizzo 

https://servizi.scienze.univpm.it/calendari/fiatScudo/calendar.php 

Si ricorda che la prenotazione è esclusivamente riservata al Personale Docente e Tecnico-Amministrativo 

del Dipartimento, che è il solo ad essere autorizzato all'uso dei mezzi di servizio. 

Per la conduzione del mezzo da parte di altro personale si fa riferimento a quanto stabilito nel Regolamento 

di Ateneo e di Dipartimento (Art. 9) in base al quale l’utilizzo dell’automezzo è vincolato da motivata 

richiesta al Direttore e sua conseguente autorizzazione. 

La chiave dello Scudo è disponibile presso la Portineria (edificio Scienze 1) dove andrà immediatamente 

riconsegnata al rientro. Se questo avviene oltre l’orario di chiusura della portineria, la chiave va 

riconsegnata all’apertura della stessa il giorno successivo. 

Una copia di riserva della chiave è disponibile presso il laboratorio di Oceanografia e Protezione Civile al 

piano terra della palazzina Scienze 2. Il referente è Alessandro Coluccelli. Tale chiave potrà essere utilizzata 

solo in casi di effettiva emergenza. 

Si raccomanda a tutti gli utenti del mezzo di servizio di segnalare tempestivamente al personale di 

riferimento (Alessandro Coluccelli e Paolo Paroncini) e al Direttore di Dipartimento eventuali danni arrecati, 

guasti o generiche problematiche relative all’utilizzo dello Scudo. 

A tal proposito si fa presente che l’automezzo è coperto da un’assicurazione CASCO che provvede 

all’indennizzo dei danni causati o subiti dal mezzo stesso. Al fine di comunicare tempestivamente alla 

Compagnia Assicuratrice i dati relativi al sinistro, si raccomanda immediata comunicazione telefonica degli 

stessi al personale responsabile. 

Qualsiasi inadempienza al presente regolamento verrà valutata dal Direttore di Dipartimento, che si riserva 

di adottare opportuni provvedimenti. 


