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ALLEGATO XII 
 

Procedura per le operazioni di affissione pubblicitaria  
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1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI 

 

1) Installazione supporti pubblicitari  
  
A) Applicazione dei telai per l’affissione su tabella esterna ed interna  

La collocazione dei supporti che permettono l’affissione su tabelle, sugli autobus che ne sono sprovvisti, 
è un’operazione che viene effettuata con trapani a batteria e richiede dai 10 ai 15 minuti.  

Il suo espletamento segue le stesse modalità previste al punto 2.A), per l’affissione pubblicitaria su 
tabelle.   

 
2) Allestimenti  

 
A) Affissione pubblicitaria su tabelle 

• Fase diurna: 
ogni giorno, a partire dalle ore 8 e fino alle ore 19, l’Affidatario della pubblicità ATAC ha 
necessità di entrare con un proprio automezzo (furgone oppure camion tipo IVECO 170 con 
braccio meccanico) nei vari depositi per: 
- dirigersi in un’area dedicata al parcheggio di tali automezzi; 
- lasciarvi, in apposito box chiuso (3 x 3 mt.) di proprietà dell’Affidatario della pubblicità Atac, il 

materiale occorrente per il successivo allestimento pubblicitario delle vetture; 
- ritirare il materiale pubblicitario “di risulta” delle precedenti esposizioni pubblicitarie per il suo 

smaltimento. 
• Fase notturna: 
 a partire dalle ore 19,30 e fino al completamento dell’allestimento, inizia il lavoro di affissione 

tabellare. 
Alcuni  operai (di solito, due o tre persone), appartenenti o incaricati dall’Affidatario della 
pubblicità Atac: 

- entrano nel deposito a piedi; 
- raggiungono il box chiuso; 
- vi prendono i carrelli e il materiale pubblicitario occorrente; 
- si dirigono nelle aree di parcheggio degli autobus e vi effettuano le operazioni di sostituzione 

manuale delle tabelle pubblicitarie esterne ed interne. Quest’ultima operazione richiede 
l’accessibilità dell’autobus, che deve essere aperto.    

 

B) Affissione pubblicitaria mediante pellicola autoadesiva su parte o 
sull’intera carrozzeria 

 
• Fase propedeutica : 
• il giorno precedente a quello dell’affissione l’autobus da decorare deve essere accuratamente 

lavato, sgrassato e messo in luogo chiuso ad asciugare (la pellicola autoadesiva non aderisce a superfici 
umide e/o grasse). 

• Fase dell’abbigliaggio della pellicola pubblicitaria: 
• L’operazione di apposizione delle pellicole viene effettuata nell’arco delle 24 ore e deve avvenire 

in luogo chiuso, che di solito è lo stesso dove il bus è stato messo dopo il lavaggio.  Gli operai arrivano 
con il furgone, che contiene il materiale di allestimento e il trabatello, si dirigono nella zona al chiuso 
dove è collocato l’autobus e vi operano l’abbigliaggio. 

• Fase di disallestimento della pellicola pubblicitaria: 
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• Viene effettuata sul piazzale di sosta a fine turno nell’arco delle 24 ore e occorre circa mezz’ora, 
che diventano 40/50 minuti se è seguita dalla ricollocazione dei telai per l’affissione tabellare e/o i 
necessari ripristini e pulizie. 

• Nota: per allestimenti parziali, tipo maxiretro, può non essere richiesta la procedura del lavaggio 
e sgrassaggio del mezzo, ma è necessario effettuare comunque l’allestimento in luogo chiuso. 

 

1.1. OBBLIGHI DELL’ AFFIDATARIO DELLA PUBBLICITA’ ATAC 
 

• Trasmettere ed aggiornare via fax ad ATAC e all’Aggiudicatario: 
- l’elenco degli addetti che sono autorizzati ad entrare ed operare nei vari depositi 
- la tipologia e il numero di targa dei veicoli autorizzati ad entrare nei depositi. 

• Per l’affissione dei mezzi con pellicola autoadesiva, l’Affidatario deve: 
-  entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello dell’allestimento, telefonare al referente dello 

specifico deposito per richiedere le operazioni di lavaggio, sgrassaggio e collocazione in luogo 
chiuso dell’autobus da decorare le mattina successiva.  

• L’Affidatario è responsabile in toto dell’acquisto, installazione, manutenzione e rimozione (con eventuali 
ripristini) a fine concessione del box chiuso da utilizzare per le operazioni di affissione nel luogo indicato 
dall’Aggiudicatario. Tale box deve avere dimensioni massime di 9 metri quadri ed essere conforme a 
tutte le normative vigenti. Qualsiasi eventuale danno che dovesse essere provocato dal box sarà a totale 
carico dell’Affidatario. 

• Collaborare con ATAC e con l’Aggiudicatario alla redazione e al rispetto del “piano di coordinamento per 
la sicurezza”. 

• Tutti gli addetti dell’Affidatario che entrano e/o operano nei depositi devono: 
- esibire il tesserino di riconoscimento ad ogni richiesta del personale del deposito 
- avere un abbigliamento conforme alle vigenti normative di sicurezza e antinfortunistica, soprattutto 

per quel che riguarda le operazioni serali e notturne 
- agire in conformità a quanto stabilito nel “piano di coordinamento per la sicurezza” e, comunque alle 

vigenti disposizioni di legge 
• Indicare un “referente responsabile” per tutti gli aspetti connessi alla presente procedura, cui rivolgersi in 

caso di difficoltà e/o problemi. 
• Ripristinare la pulizia delle vetture asportando completamente i residui della adesivi utilizzati per la 

decorazione delle vetture.   

 

1.2. OBBLIGHI DEL GESTORE DEI DEPOSITI 
DELL’AGGIUDICATARIO 

 

• Consentire il libero ingresso agli automezzi e agli addetti autorizzati nei depositi e agevolare le 
operazioni di allestimento. 

• Comunicare preventivamente all’Affidatario e ad ATAC tutte le operazioni di immissione in servizio di 
nuovi autobus o di dismissione di vetture, in tempo utile a consentire rispettivamente l’installazione dei 
supporti pubblicitari di cui al punto A) prima dell’immissione in servizio o il loro recupero prima della 
dismissione. 

• Comunicare tempestivamente gli spostamenti di vetture da una rimessa ad altra, al fine del regolare 
svolgimento dei lavori di allestimento pubblicitario 

• Destinare in modo stabile all’Affidatario: 
- due spazi di sosta per gli automezzi 
- uno spazio limitrofo per la collocazione del box chiuso (nei depositi più grandi). 

• Trasmettere e aggiornare l’elenco telefonico del referente per ciascun deposito ai fini delle operazioni 
propedeutiche alla decorazione con pellicola. 
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• A seguito della telefonata dell’Affidatario per la decorazione con pellicola, garantire le operazioni di 
lavaggio, sgrassaggio e collocazione in luogo chiuso agli autobus che devono essere decorati il giorno 
successivo 

• Collaborare con ATAC e con l’Affidatario alla redazione e al rispetto del “piano di coordinamento per la 
sicurezza” 

• Indicare un “referente responsabile” per tutti gli aspetti connessi alla presente procedura, cui rivolgersi in 
caso di difficoltà e/o problemi; 

• Comunicare tempestivamente ad ATAC – Direzione Commerciale – fax n. 06.46956828 il numero di 
esercizio e il Deposito di appartenenza delle eventuali vetture che risultassero non perfettamente pulite 
dei residui di adesivo.  

 

 


