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1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO  
1.1 La presente procedura ha per oggetto la descrizione delle operazioni necessarie  per 

garantire la funzionalità dei validatori installati a bordo dei veicoli di proprietà 
dell’Aggiudicatario.  

 
2 OBIETTIVI DEL PROCESSO 

L’obiettivo del processo è stabilito in funzione delraggiungimento dell’indice di 
funzionalità (If) dei validatori, definito come rapporto tra il il numero di validatori 
funzionanti ed il totale dei validatori installati sui veicoli impiegati, nella giornata 
considerata, per l’esercizio: 

If  =  VALf  / VALt   x  100 
 

L’indice di funzionalità risultante sarà così valutato: 
a) If   = 100     =  obiettivo massimo 
b) If   compreso tra 95 e 99   =  obiettivo minimo 
c) If   < 95     =  obiettivo non raggiunto 

 
3 DEFINIZIONI 

VAL: Validatori elettronici  
TPL: Trasporto Pubblico Locale 
AGGIUDICATARIO:    Società Esercente il TPL  

 
4 FASI DEL PROCESSO 
4.1 MANUTENZIONE DI 1° LIVELLO (ogni 30 giorni nel periodo invernale – ogni 15 

giorni nel periodo estivo) 

4.1.1 Pulizia testina magnetica  
4.1.1.1 Passare la “Engineer Card” sul lettore. 

 
� Sul display appare la scritta: Engineer Mode  

• Cleaning functions  
 

� Confermare l’operazione da effettuare ripassando la Engineer Card 
sul lettore. 

 
� Sul display appare la scritta: Engineer Mode  

• Clean  magnetic  
 

� Inserire la cleaning card nell’ apposita sede. Vedi fig. 3b 
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1. Prima di inserire la cleaning card, inumidirla con 

ISOPROPANOL, facendo  attenzione che il liquido non fuoriesca 
dalla stessa.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
4.1.2 Pulizia lettore barcode  
4.1.2.1 Passare la “Engineer Card” sul lettore. 

      Sul display appare la scritta: Engineer Mode  
                                                    Cleaning functions  
 

1. Confermare l’operazione da effettuare ripassando la Engineer Card sul lettore. 
 

2. Sul display appare la scritta: Engineer Mode  
           Clean  barcode reader  

 
3. Inserire la cleaning card nell’ apposita sede. Vedi fig. 3b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3a 

3b 
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A fine ciclo la cleaning card viene espulsa dal validatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Nel caso in cui, nella fase di pulizia interna, l’operatore riscontrasse la non 
funzionalità di uno o più VAL, provvederà alla sostituzione del VAL e compilerà  il 
Modello Unico che allegherà al VAL guasto. 

4.3 Qualora a seguito della pulizia di cui al precedente punto 4.2 l’operatore riscontrasse 
la non funzionalità del VAL dopo la sostituzione o verificasse la mancanza di 
alimentazione, la rottura del guscio, ecc., comunicherà la mancata funzionalità del 
VAL al personale di rimessa dell’Aggiudicatario 

4.4 Le operazioni di cleaning dovranno essere effettuate dal giorno 1 (uno) al giorno 7 
(sette) di ogni mese, per il periodo invernale; nel periodo estivo (1° giugno – 30 
settembre) dovranno essere ripetute anche dal giorno 15 (quindici) al giorno 21 
(ventuno) di ogni mese. 

4.5 Al termine di ogni ciclo di cleaning, dovrà essere inviato ad ATAC S.p.A un tabulato 
riepilogativo, per singola rimessa, riportante: il numero di esercizio della vettura, le 
operazioni di manutenzione effettuate, i VAL  sottoposti e quelli non sottoposti a 
cleaning e il numero di VAL non funzionanti rilevato.  
 

5 RILEVAZIONE DEI GUASTI 
5.1 DAI FOGLI DI VIA 

5.1.1 Al rientro delle vetture per fine turno di servizio, il personale di rimessa 
accerterà sul foglio di via la presenza di indicazione di VAL guasto e lo 
comunicherà al personale dell’Aggiudicatario addetto alla manutenzione dei 
VAL. 

5.1.2 Il personale addetto alla manutenzione dei VAL effettuerà la stessa 
manutenzione, secondo quanto riportato nella presente procedura e nella 
specifica tecnica. 

 
5.2 DAL SOFTWARE DIAGNOSTICO (per  la corretta diag nosi del guasto E’ 

INDISPENSABILE che durante la ciclazione i VAL rima ngano accesi) 
5.2.1 Durante la fase di ciclazione delle vetture, il personale accerterà sul video 

del PC l’indicazione di VAL guasto. 
5.2.2 L’operazione di cui al precedente punto 5.2.1 dovrà essere effettuata, 

orientativamente, nel seguente modo: la prima dopo l’inizio della rientrata 
delle vetture, la seconda dopo il rientro di oltre la metà delle vetture e la terza 
dopo il rientro dal servizio dell’ultima vettura. 
 Per ogni stampa dovrà essere effettuata la manutenzione dei validatori in 
elenco nella giornata lavorativa considerata. 

5.2.3 Il personale addetto effettuerà la stampa della videata del PC ed individuerà  
la zona della rimessa dove la vettura è allocata. 

 

4 
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5.2.4 Nel caso di VAL guasto con luce rossa accesa, l’addetto alla manutenzione 
sostituirà il VAL guasto con un altro idoneo.  

5.2.5 I principali guasti rilevabili dal PC ed i relativi interventi da effettuare da parte 
dell’addetto alla manutenzione dei VAL, saranno successivamente indicati 
da Atac. 

5.2.6 Nel caso di VAL guasto senza  luce rossa accesa, rilevato dal foglio di via, 
l’addetto alla manutenzione verificherà la funzionalità del VAL medesimo 
tramite il biglietto prova. Se dopo tale operazione il VAL risultasse guasto, 
l’addetto provvederà alla sostituzione dello stesso.  

 
5.3 RILEVAZIONE DEL GUASTO TRAMITE L’UTILIZZO DEI B IGLIETTI PROVA DA 

PARTE DI ATAC 
5.3.1 A seguito di rilievi di funzionalità effettuati da ATAC S.p.A., potranno essere 

richiesti interventi di sostituzione dei VAL risultati non funzionanti. 
 

5.4 RILEVAZIONE DEL GUASTO TRAMITE L’UTILIZZO DEI BIGLI ETTI PROVA DA 
PARTE DELL’AGGIUDICATARIO 

5.4.1 Alla rientrata in rimessa per fine turno la rilevazione del guasto, ove 
necessario per problematiche tecniche sul rilevamento automatico, dovrà 
essere effettuata tramite l’inserimento del biglietto prova su ogni validatore. 

5.4.2 Se la prova di cui al precedente punto 5.4.1 non dovesse andare a buon fine 
per mancata validazione del biglietto, il VAL dovrà essere sostituito. 

5.4.3 Durante le operazioni di cui ai punti 5.4.1 e 5.4.2, nel caso di problematiche 
tecniche sul rilevamento automatico e scarico dei dati di transazione, dovrà 
essere effettuato lo scarico dei dati tramite un mezzo mobile all’uopo 
attrezzato.  

 
5.5 DURANTE LA FASE DI PULIZIA PERIODICA CON CLEANING C ARD DA PARTE 

DELL’AGGIUDICATARIO 
5.5.1 Durante la fase di cleaning, in presenza di VAL guasto, l’addetto dovrà 

sostituire immediatamente il VAL non funzionante o comunicarlo al 
personale dell’Aggiudicatario preposto alle sostituzioni. 

 
5.6 GUASTI NON ELIMINABILI CON LA SOSTITUZIONE DEL VAL  

5.6.1 Nel caso in cui l’addetto alla manutenzione dei VAL rilevasse un guasto 
strutturale (guscio non funzionante o rotto, guscio lento, mancata 
alimentazione, ecc.) dovrà comunicare tali guasti al personale di rimessa 
dell’Aggiudicatario che provvederà alla risoluzione degli stessi. In tali casi va 
sempre inviata comunicazione scritta ad Atac.  

 
6 SOSTITUZIONE VAL GUASTI  
6.1 Prelevati i VAL idonei in magazzino, l’operatore si reca sulla vettura per la 

sostituzione del VAL che avverrà secondo lo schema sotto riportato: 
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1. Per rimuovere il VAL usare la chiave speciale 4003 e 
 girarla di 45 gradi in senso orario. 
 

 

 

 

 

 

 

2. Muovere il VAL leggermente verso l’alto per   
permettere ai quattro ganci di staccarsi. 
 
 
 
3. Rimuovere il VAL dalla parte posteriore. 
 
 

Dopo aver rimosso il VAL fuori uso, provvedere all’inserimento 
del nuovo VAL nella sede del precedente. Il VAL inserito  ed alimentato provvede 
da solo alla propria inizializzazione. 

             A questo punto, solo per i validatori master  provvedere al settaggio  nel 
seguente modo:    

 
1) Poggiare la Engineer card sul lettore magnetico:  
   appaiono le varie opzioni. Non appena scorre la           
   opzione:    
             
 

 
    Presentare di nuovo la tessera Engineer card per   
    confermare il tipo di operazione. Attendere che sul 

display  appaia la scritta 
 

Ripresentare la tessera Engineer Card,ed inserire il 
numero del bus utilizzando la tastiera numerica 
Con il segno – si  puo` cancellare un eventuale dato    
errato,   con il segno + invece si conferma.  

 A questo punto il VAL torna sulla funzione   

 

 

1 

Engineer  Mode 
     Setting 

         Set 
    Bus number 

 
 

2 
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originale e compare la scritta  “prego convalidare     
titolo viaggio”.       

6.2 Al termine delle operazioni di cui sopra, l’addetto alla manutenzione verifica 
la funzionalità   del VAL, compila il Modello Unico di guasto che assembla al 
VAL non funzionante, riponendo il tutto in magazzino nell’apposita 
allocazione dei VAL guasti.        

 
7  SCORTE DI MAGAZZINO 
7.1 In ogni deposito dovrà essere individuato un magazzino, chiuso con chiave, per lo 

stoccaggio dei VAL e dei materiali di ricambio per la manutenzione di 1° livello (a 
cura dell’Aggiudicatario). 

7.2 Nel magazzino di cui al precedente punto 7.1, saranno altresì riposti gli strumenti e 
gli accessori necessari per la pulizia e sostituzione/riparazione dei VAL. 

7.3 Nel magazzino di cui al punto 7.1 sarà predisposto (a cura dell’Aggiudicatario) un 
laboratorio per la riparazione dei VAL sostituiti per guasto. 

7.4 Il laboratorio di cui al precedente punto 7.3, dovrà essere allestito con banco di 
lavoro, presa per alimentazione elettrica e rubinetto aria compressa o compressore 
aria portatile (a cura dell’Aggiudicatario). 

7.5 Sarà cura del personale dell’Aggiudicatario assicurare sempre in magazzino il livello 
minimo di scorta dei VAL e dei materiali di ricambio, concordando con Atac le 
modalità di prelievo e riconsegna dei materiali.  

7.6 I VAL non riparabili dal personale dell’Aggiudicatario tramite la manutenzione di 1° 
livello saranno dagli stessi trasferiti presso il laboratorio di Atac e sostituiti con altri 
idonei. 

 
8  RIPARAZIONE VALIDATORI 
8.1 I VAL guasti sostituiti dal personale dell’Aggiudicatario e riposti nel magazzino scorte, 

saranno sottoposti a riparazione presso il laboratorio di rimessa dagli stessi tecnici 
dell’Aggiudicatario e resi immediatamente disponibili agli addetti alla sostituzione dei 
VAL. 

8.2 A titolo meramente orientativo ed a seguito dell’attuale esperienza, si ritiene che il 
numero minimo di personale tecnico addetto alla sostituzione/riparazione dei VAL 
impiegato giornalmente non potrà essere inferiore a n. 6 tecnici/giorno. 

 
9  REPORTISTICA 
9.1  Entro il giorno 10 del mese successivo di quello considerato, l’Aggiudicatario dovrà 

inviare ad Atac un report riepilogativo in formato elettronico, per singolo impianto, 
relativo alle attività di cleaning card effettuate sui validatori installati sui bus. 

9.2 Entro il giorno 10 del mese successivo di quello considerato, l’Aggiudicatario dovrà 
inviare ad Atac un report riepilogativo in formato elettronico, per singolo impianto, 
relativo alle prove di funzionalità effettuate tramite i biglietti di test sui validatori 
installati sui bus. 

9.3 Entro il giorno 10 del mese successivo di quello considerato, l’Aggiudicatario dovrà 
inviare ad Atac un report riepilogativo in formato elettronico relativo alle attività di 
manutenzione effettuate sui validatori elettronici. 

9.4 Entro il giorno 10 del mese successivo di quello considerato, l’Aggiudicatario dovrà 
inviare ad Atac un report riepilogativo in formato elettronico relativo alla consistenza 
di magazzino dei materiali di ricambio. 

9.5 Atac concorderà con l’Aggiudicatario il formato dei report di cui ai precedenti punti. 
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9.6 Atac si riserva la facoltà di richiedere all’Aggiudicatario i report di cui ai precedenti 
punti anche in formato cartaceo. 

9.7 Atac si riserva la facoltà di richiedere ulteriori report analitici all’Aggiudicatario 
9.8 In caso di ritardato invio dei report di cui ai precedenti punti, sarà applicata 

all’Aggiudicatario una penale pari a € 20,00 (venti/00) al giorno per ogni singolo 
report. 

 
 
10 RESPONSABILITA’  
10.1 Nel caso di asportazione o atto vandalico del VAL, l’Aggiudicatario dovrà dare 

immediata comunicazione al CSI di Atac e, entro ventiquattro ore dal rilevamento, 
denunciare il fatto alle competenti forze di polizia. 

10.2 Copia della denuncia di cui al precedente punto 10.1 dovrà essere fatta pervenire ad 
Atac entro ventiquattro ore dall’avvenuta denuncia alle forze di polizia. 

10.3 Nel caso di mancata comunicazione ad Atac dell’asportazione o dell’atto vandalico 
perpetrati a danno del VAL da parte dell’Aggiudicatario e, a seguito del rilevamento 
da parte di Atac dell’attività dolosa di cui trattasi, la stessa Atac notificherà 
all’Aggiudicatario la mancata segnalazione e addebiterà i costi di ripristino del VAL in 
caso di vandalizzazione e/o i costi per l’acquisto di un nuovo VAL in caso di furto o 
irreparabilità dello stesso. 

10.4 Oltre ai danni di cui al precedente punto 10.3, in caso di mancata segnalazione del 
guasto e/o alla mancata segnalazione della vandalizzazione e/o dell’asportazione del 
VAL, Atac applicherà all’Aggiudicatario una penale giornaliera per singolo VAL pari 
ad € 20,00 (venti/00). 

10.5 La penale giornaliera pari ad € 20,00 (venti/00) per VAL, di cui al precedente punto 
10.4, sarà applicata a seguito dei controlli effettuati in linea/deposito da parte del 
personale autorizzato da Atac, senza la necessità del relativo contraddittorio da parte 
dell’Aggiudicatario 

10.6 Per ogni giorno di ritardo dalla ricezione della denuncia ai competenti organi di 
polizia, Atac applicherà all’Aggiudicatario una penale giornaliera pari ad € 20,00 
(venti/00) per VAL. 
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11  ALLEGATI 
 
Mod. UNICO         N. progressivo 
………………. 

SPAZIO RISERVATO ALLA SOCIETA’ ESERCENTE 
 (BARRARE LA CASELLA) 

����   SEGNALAZIONE  VALIDATORE GUASTO  

Rimessa ……………………………………….. �  Aggiudicatario    
Vettura n. ………………………………………   
 

       SAM Number 
 
Apparecchiatura vecchia                   
                                                         6            5           4           3            2            1 

Sostituita da: 
                                                                     SAM Number 
 
Apparecchiatura nuova                                                               
                    6            5           4           3            2            1 

�   Master                          �  Slave         
Guasto o deficienze riscontrati:     �  Biglietto incastrato (cod. 14)      �  Si accende e si spegne   
�  Memoria piena      �  Non prende il biglietto      �   Non legge il biglietto       �  OBT spenta     
�  Display illeggibile      �  Errore 03          �  Errore 04          �  Guasto alimentazione    
 
ALTRO: 
______________________________________________________________________________ 
          
Roma …………………………………… il ……………………  
 

      Firma  
          …………………….. 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALLA MANUTENZIONE 
 

Firma 
Tecnico: 

 Orario 
assegnazione  

Ora inizio intervento 
………………. 
Ora fine intervento: 
………………... 

Call id. Codice guasto Codice risoluzione  Servizio ripristinato:       ����         
����  
                                   SI          
NO 

Intervento terzi Comunicazione chiusura guasto 
 

 
 

SEZIONE RISERVATA AL SERVIZIO TECNICO 
 

Commenti: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Data ………………………………………..                                 Tecnico 
……………………………………………….. 
 
11.1   Modo di utilizzo del Modello Unico 

 
Il modello UNICO viene compilato dal personale di rimessa, addetto alla sostituzione dei validatori elettronici, 
nel modo seguente: 

 
1. Barrare la casella “SEGNALAZIONE VALIDATORE GUASTO”; 
2. Indicare la rimessa di appartenenza ed il numero di esercizio della vettura; 
3. Scrivere nell’apposito spazio (caselle) il numero (matricola) di SAM (composto da 6 numeri/cifre – 

esempio 0201a0)  del validatore guasto (si trova sul retro del validatore stesso ed é visibile una volta 
rimosso dal guscio); 

4. Trascrivere il numero della nuova obliteratrice nelle apposite caselle; 
5. Barrare la casella indicante la tipologia del guasto; 
6. Trascrivere la data dell’avvenuta sostituzione; 
7. Firmare il Modello unico nell’apposito spazio dedicato; 
8. Allegare il Modello Unico al validatore guasto; 
9. Immagazzinare il validatore nell’apposito spazio dedicato ai guasti. 

 
 
 
11.2   Allegati alla Procedura 

 
 
Specifica Tecnica Manutenzione 1° livello dei valid atori elettronici – Allegato XI 
 

 


