
 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE E 

L’UTILIZZO DEL MEZZO POLIFUNZIONALE 
Vengono riassunte alcune informazioni utili e indicato un regolamento operativo per l’utilizzo 

del Mezzo Polifunzionale di proprietà Onlus Solidarietà 108Ia3, ceduto in comodato d’uso al 

Distretto Lions 108Ia3. 

Si tratta di un automezzo allestito in maniera versatile e polifunzionale, che può essere adibito 

ad attività e service di vario tipo, realizzato su carrozzeria di un furgone FIAT DUCATO - 

Tetto Alto - Passo Medio 2.3 MJT Diesel 120CV. 

Le misure massime d’ingombro sono cm. L541,3 x l205,0 x h252,4. 

 Il mezzo è dotato di impianto di: 

Ø climatizzazione (freddo/caldo) con telecomando; 

Ø interruttori e prese di collegamento elettriche interne 220V; 

Ø contenitori e cassetti in legno; 

Ø bocchettone di alimentazione elettrica esterno; 

Ø prolunga elettrica mt.25 con arrotolatore per collegamento rete 220V; 

Ø finestre apribili complete di oscuranti e zanzariera; 

Ø tendalino esterno avvolgibile tramite manovella, con gambe d’appoggio per funzione 

Ø “dehor”; 

Ø pedana d’accesso con maniglione di sicurezza; 

Ø piedini oleodinamici per stabilizzazione statica del mezzo, con telecomando e/o 

Ø comando manuale dalla cabina lato passeggero; 

Ø generatore elettrogeno trasportabile ad inverter – motore a benzina – silenziato. 

Inoltre, in accordo con gli Officer Distrettuali incaricati, viene temporaneamente completata 

la dotazione di bordo con: 

Ø Tonometro a soffio per misurazione Tono Oculare (finalizzata al Service di 

Prevenzione del Glaucoma 

Ø Densitometro Osseo (finalizzata alla misurazione della densità ossea per la 

Prevenzione all’Osteoporosi) 



 

 

 

Dettagli operativi: 

Il Mezzo dovrà essere richiesto all’Officer incaricato, che ne verificherà la disponibilità in 

base al calendario prenotazioni. La prenotazione del Mezzo andrà completata anche dalla 

comunicazione della finalità della prenotazione (comunicando cioè per quale tipo di impiego 

verrà utilizzato) nonché del giorno/i esatti e della/e località dove verrà utilizzato. 

La prenotazione del mezzo, non garantisce l’automatica prenotazione dei due strumenti in 

dotazione: è importante e necessario verificare con l’Officer Distrettuale incaricato la 

disponibilità di uno o di entrambi gli strumenti. Questo poiché la dotazione di bordo potrà 

essere modificata in corso di utilizzo. 

Il prelievo del Mezzo sarà a cura dell’incaricato di ciascun Club; essa potrà avvenire sia nel 

luogo ove viene abitualmente ricoverato il Mezzo, oppure presso il Club che precede 

nell’utilizzo dello stesso. 

Alla presa in consegna, è necessario verificare che il mezzo sia in buon ordine e in buono 

stato, che non presenti danni apparenti alla carrozzeria, che la strumentazione a bordo sia in 

piena efficienza, che siano eventualmente presenti gli strumenti di misurazione medica. Dopo 

la verifica di cui sopra, dovrà essere compilato il verbale di presa in consegna, in allegato al 

presente documento. Si invitano i Club che accidentalmente dovessero danneggiare il mezzo, 

anche in forma lieve, ad informare immediatamente l’Officer del Mezzo Polifunzionale, e a 

farne dichiarazione all’atto della riconsegna del mezzo. 

E’ opportuno che, alla consegna del mezzo ad un altro Club, vengano spiegate le funzioni e 

funzionalità del mezzo (uso dell’impianto di climatizzazione, uso dei piedini stabilizzatori, 

apertura/chiusura finestrini e tendalino......ecc) nonché le funzioni e funzionalità degli 

eventuali strumenti medicali in dotazione. 

Guida del Mezzo: è sufficiente Patente tipo “B” 

Il Mezzo è assicurato con Polizza RC/Incendio/Furto/Kasko presso Aurora Ass.ni – Agenzia 

Fresia di Savona. 

Per quanto riguarda invece la sua operatività attraverso l’uso che ne viene fatto dai Club, è 

attualmente coperto dalla Polizza del Lions Club International. Si raccomanda nuovamente di 



 

 

segnalare tempestivamente all’Officer nonché all’Agenzia Assicurativa eventuali incidenti o 

danni che si dovessero verificare nel corso d’esercizio. Si richiede inoltre, durante le soste di 

inattività, di ricoverare il mezzo sempre in luoghi vigilati e/o protetti, anche in virtù delle 

costose apparecchiature e allestimenti che sono a bordo. 

Quando il Mezzo staziona in luoghi pubblici, si rammenta che in genere è indispensabile 

chiedere un’autorizzazione di occupazione suolo pubblico alla Polizia Urbana, cosa in genere 

non onerosa per attività sociali e di bene comune. Nei moduli che ogni Comune predispone, 

occorre indicare le misure d’ingombro che vengono riportate per comodità: cm. L541,3 x 

l205,0 x h252,4. 

Il Mezzo è completamente autonomo: dispone di un generatore elettrogeno (a benzina) a 

basso consumo, trasportabile e silenziato. Si consiglia di utilizzarlo solo in caso di autentica 

necessità, preferendo a questo un allacciamento a rete elettrica attraverso la prolunga da 25 

mt. in dotazione e gli attacchi predisposti (alimentazione 220V). 

Il Club che utilizza il mezzo, dovrà consegnarlo in buono stato d’ordine e pulizia, soprattutto 

internamente, in modo che sia immediatamente utilizzabile dal Club che segue nell’attività. 

Il Club che utilizza il mezzo dovrà riconsegnarlo con il pieno di carburante. 

A bordo del Mezzo sono presenti i manuali di uso e utilizzo delle principali dotazioni: in caso 

insorgessero problemi o per necessità di chiarimenti, i recapiti da contattare sono: 

Ø Allestitore: Progetto Camper – Ghedi (BS) – Sig. Cotelli 0309033067 

Ø Concessionaria: Fiat L’Autoacas – Cuneo – 0171412241 

Oneri: 

il mezzo viene messo a disposizione senza alcun onere a carico del Club (a parte i costi di 

carburante e di spostamento). E’ però ben accetto ma facoltativo il versamento di un 

contributo volontario da parte dei Club al Distretto (IBAN dove vengono versate le quote 

distrettuali, specificando: CONTRIBUTO VOLONTARIO PRO USO MEZZO 

POLIFUNZIONALE), destinato ad alimentare un fondo destinato in bilancio alla gestione del 

mezzo stesso. Tale fondo potrà essere utilizzato sia per la manutenzione ordinaria del mezzo, 

sia degli strumenti così come per l’arricchimento della dotazione. 

Prenotazioni: 



 

 

si ribadisce che deve essere verificata disponibilità del mezzo contattando l’Officer 

Distrettuale incaricato, che in base alle prenotazioni ricevute ed accettate, alla disponibilità 

materiale del mezzo, della sua dislocazione logistica nonché delle precedenze derivanti dalle 

opzioni di prenotazione, confermerà o meno la possibilità di utilizzo. 

Il recapito per le prenotazioni per l’anno Lionistico 2014/15 è: 

Fiorenzo Massa - Cell. 347 5766043; flomass@libero.it 


