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RA RQ DIREZIONE 

STESURA VERIFICA APPROVAZIONE 

 

VERSIONI DI REVISIONE 

Revisione Data Descrizione Variazioni apportate 
I=inserimento; V=variazione; D=eliminazione 

2.0 04/12/2017  
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1. SCOPO  

Scopo dell’istruzione operativa è di definire le principali attività di AMT Spa per quanto riguarda la 
manutenzione della segnaletica stradale propedeutica alla sosta delle vetture. 

 
 
 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente istruzione operativa è applicabile per: 

 

 La realizzazione di nuovi stalli 
 Il rifacimento di stalli esistenti (blu, gialloblu, bianchi, auto e moto, riservati ai veicoli adibiti 

alle operazioni di carico scarico delle merci e riservati ai veicoli a servizio delle persone 
invalide) 

 La posa o la sostituzione di segnaletica verticale (obbligo di sosta a pagamento e tariffe) 

 
 

3. RIFERIMENTI 

Si vuole garantire la conformità con i seguenti paragrafi della norma UNI EN ISO 9001:2015: 
 
 6  Pianificazione 

8  Attività operative 
9  Valutazione delle prestazioni 
10  Miglioramento 

 
 
 

4. TERMINI E DEFINIZIONI 

AT: area tecnica 

OdL: ordini di lavoro 

DITTA INCARICATA A SVOLGERE I LAVORI: è la ditta che ha il contratto con AMT  

DL AMT: è il direttore lavori di AMT ossia la persona che, all’interno dell’AT, tiene aggiornata la 

mappa degli stalli e dei parcometri, raccoglie le segnalazioni e invia gli OdL  

CdL: è il coordinatore dei lavori ossia la persona della ditta incaricata che si rapporta con il DL AMT 

RAO, RAT, RAA: responsabile area operativa, tecnica, amministrativa 

DG: direttore generale 
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5. MODALITA’ OPERATIVE 

INPUT 
 

I lavori di manutenzione della segnaletica stradale relativa alla sosta devono pervenire al DL AMT 
attraverso i seguenti canali: 

- Segnalazioni degli accertatori della sosta: utilizzando il software Scatweb di cui è dotato il 

dispositivo portatile (palmare) 

- Segnalazioni degli uffici della Direzione Mobilità e Traffico del Comune di Verona: 

scrivendo dalla casella di posta elettronica gestionesosta@comune.verona.it 

- Dagli utenti attraverso l’URP di AMT: mediante comunicazioni telefoniche o attraverso e-

mail. L’addetto URP, filtrate le informazioni, inoltre le sole pertinenti DL AMT 

 
 

MODALITA’ DI SEGNALAZIONE 
 
Le informazioni ricevute dal DL AMT alla casella manutenzionesosta@amt.it devono contenere una 

adeguata descrizione e, pertanto, possono essere correlate da allegati, foto, disegni o mappe, 

sopralluoghi della Polizia Comunale o altre specifiche. 

DL AMT, nel ricevere tali informazioni, ne valuta la completezza e gli impatti sulla sicurezza degli 

utenti (rischio) importante quest’ultimo come criterio nella definizione di priorità di intervento. 

In assenza di situazioni di rischio per la sicurezza si procede secondo l’ordine cronologico di arrivo. 

Situazioni particolari o complesse che richiedano ulteriori informazioni mediante uscite esterne, 

controlli o consulenze tecniche vengono portate da DL AMT direttamente a RAO. 

 

ASSEGNAZIONE LAVORI 
 
Il DL AMT inserisce settimanalmente (il lunedì) nel modulo AMTte04 Tabella Ordine di Lavoro i 
nuovi OdL e lo trasmette alla casella di posta del CdL della ditta incaricata. Mensilmente il DL AMT 
aggiorna la tabella e la inoltra alla casella gestionesosta@comune.verona.it e alle figure aziendali 
preposte (RAO, RAT, RAA, DG). 
Il CdL della ditta incaricata, giornalmente, verificherà nella casella di posta personale di riferimento 

le segnalazioni pervenute. Il CdL si rapporta con DL AMT per: 

o Aggiornarlo sulla presa in consegna degli OdL 

o Chiedere eventuali chiarimenti 

o Informarlo sulla programmazione dei lavori 

o Informarlo sulle problematiche di gestione degli stalli cancellati dalle “manutenzioni 

stradali” da parte di Agsm e altri gestori di infrastrutture (Infracom, Fastweb, Acque 

Veronesi, eccetera eccetera) 
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PIANIFICAZIONE LAVORI 
 

Il CdL della ditta incaricata, dopo aver pianificato in accordo con il DL AMT l’esecuzione dei lavori, 

aggiornerà i campi a lui dedicati del modulo AMTte04. Settimanalmente inoltrerà il modulo via e-mail 

al DL AMT.  

 

 

VERIFICHE E REGISTRAZIONE FINALE DEI LAVORI 
 

Il DL AMT verifica, con l’ausilio degli operatori dell’AO, l’esecuzione dei lavori.  
Il modulo AMTte04 viene completato inserendo uno dei seguenti codici di verifica relativamente a 
ciascun lavoro svolto dalla ditta esterna: 
C = Corretto 
N = Non eseguito 
O = Esecuzione parziale o non corretta 
In caso di inserimento della lettera “O”, dovranno essere segnalate le opportune note in merito alla 
lavorazione.  
 
Il DL AMT effettuerà la verifica finale del consuntivo (SAL 1, SAL 2 … Conclusione) della ditta 
incaricata secondo le scadenze previste dal bando di gara. Oltre all’esecuzione dei lavori, il DL AMT 
controllerà il rispetto dei materiali impiegati in ottemperanza a quanto riportato nelle schede tecniche 
e/o di sicurezza in precedenza consegnate dalla Ditta. 
 
 
 
 
 

6. MODULISTICA APPLICABILE 

AMTte04 Tabella Ordine di Lavoro 
AMTnc01 Rapporto di Non Conformità 
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Flowchart 1: AMTte04 Tabella OdL 
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Flowchart 2: Segnalazione sulla casella manutenzionesosta@amt.it 
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Flowchart 3: Verifiche e consuntivo lavori 
 

 
 


