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1. Introduzione 

Il presente manuale fornisce una guida alle funzionalità dell'applicativo web Parco 

autobus TPL, che mira a gestire in maniera unificata e condivisa i dati relativi al parco 
autobus del Trasporto Pubblico Locale su gomma della regione Piemonte. 

Il servizio è accessibile agli utenti abilitati delle aziende piemontesi di trasporto 
pubblico (TPL), dell’Agenzia per la Mobilità Piemontese (AMP) e della Regione 
Piemonte - Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione civile, Trasporti e Logistica di Regione Piemonte. 
Le funzionalità sono profilate sulla base degli utenti che accedono al sistema. 
 
Il sistema consente l'aggiornamento continuo della base dati regionale relativa agli 
autobus destinati ai servizi di trasporto pubblico locale in Piemonte ai fini degli specifici 
adempimenti di cui al Debito Informativo Trasporti (DIT), ai sensi della Determinazione 
Dirigenziale n. 4292 del 18.12.2017. 

Le aziende possono ricercare, consultare e modificare i dati dei veicoli della propria 
flotta. In particolare, il sistema consente, a fronte di una ricerca tramite filtri, la 
consultazione dei dati in una visione di insieme tramite export in Excel. Inoltre, le 
aziende possono modificare i dati di un singolo veicolo tramite interfaccia web, oppure 
di più veicoli contemporaneamente tramite il caricamento di un file Excel (upload). 

L’attività di aggiornamento dei dati del singolo veicolo della propria flotta è di esclusiva 
competenza e responsabilità dell’azienda. 

AMP e Regione Piemonte potranno consultare i dati validati da tutte le aziende TPL 
presenti nella base dati unificata. 
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2. Requisiti tecnici 

Vengono fornite di seguito le caratteristiche tecniche relative alle postazioni di lavoro 
che utilizzano l'applicativo in oggetto:  
 

AMBIENTE VERSIONE NOTE 

Sistema operativo Windows VISTA o superiori 
 

Internet browser Internet Explorer 9.0.x o superiori; 

Mozilla Firefox 46.x o superiori; 

Google Chrome 34.x o superiori; 

Microsoft Edge 

La visualizzazione è 
ottimale con Internet 
Explorer e con Chrome 

Word Processor Office 2007 o superiore; 
 

Inoltre, è necessario che l'Internet browser utilizzato: 

1. sia impostato in modo che le pagine visitate non vengano memorizzate 
all'interno della cache; 

2. abbia l’esecuzione dei javascript abilitati; 
3. abbia i pop up abilitati per il servizio applicativo in uso. 

 

3. Glossario 
 

Termine Definizione 

TPL Trasporto Pubblico Locale 

AMP Agenzia per la Mobilità Piemontese 

Utente Regione 

 
Cfr. § Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 
 REF _Ref433725022 \h  \* MERGEFORMAT Errore. 
L'origine riferimento non è stata trovata. 

Utente Ente 

Utente Azienda 

Utente Consultatore 

Utente Gestore Dati 

Utente AMP 

Utente Servizio 
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4. Struttura dell’applicazione e profili utente  
 
L’applicazione, che verrà progressivamente consolidata e completata con ulteriori 
funzionalità è al momento costituita dalla Home page del servizio, dalla quale si 
accede tramite il menu alla funzionalità di ricerca sull’Anagrafica Autobus. 

Ciascun utente è associato uno specifico profilo (Regione, Ente, Azienda, 
Consultatore, Servizio, Gestore dati, AMP) che abilità a determinate funzionalità, 
come descritto nella seguente tabella. 

 

"Dominio" 
funzionale sezione 
Anagrafica Autobus 

Regione Ente Azienda Consultatore Servizio 
Gestore 

Dati 
AMP 

Accesso al sistema x x x x  x x x 

Accesso sezione 

anagrafica autobus 
x x x x  x x x 

Download file xls x x x x x x x 

Upload file xls 
  x   x x  

Ricerca anagrafica bus x x x  x x x x 

Inserimento anagrafica bus 
  x   x x  

Consultazione dettaglio 

anagrafica bus 
x x x x  x x x 

Modifica bus 
   x   x x x 

Ogni utente viene poi abilitato ad un proprio “dominio dati”: può vedere e gestire solo 
i dati per cui è abilitato1.  

 

Attenzione 

Le abilitazioni degli utenti vengono effettuate, su richiesta di Regione, dal Servizio CSI 
Piemonte associando il singolo codice fiscale del richiedente a determinati Enti e/o 
Aziende; l’associazione determina le funzionalità accessibili all’utente e 
l’insieme dei dati di sua competenza (‘dominio dati’). 

 

  

                                                 

 
1 Questa abilitazione potrà essere variata con specifica richiesta inviando una mail alla casella di posta 

controllo.trasporti@regione.piemonte.it con oggetto “Parco Autobus TPL Piemonte – richiesta di abilitazione” 

mailto:controllo.trasporti@regione.piemonte.it
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5. Accesso al servizio 

L'accesso al servizio applicativo avviene attraverso il portale Sistemapiemonte, 
all'interno dell'Area tematica Trasporti e Viabilità, all’interno dei Servizi per la PA 
(Pubblica Amministrazione), o all'indirizzo:  

http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/trasporti-e-viabilita?view=area&area_id=17 

che porta alla pagina di presentazione del servizio “Parco Autobus TPL Piemonte”. 
Dal pulsante “Accedi al servizio” si accede alla pagina per l'inserimento delle 
credenziali di accesso come mostrato nella sottostante figura. 

 
Figura 1 - Interfaccia di autenticazione Sistemapiemonte 

L'utente inserisce le proprie credenziali e fa click su “Accedi”. A fronte 
dell’identificazione, l’utente accede alle funzionalità che si differenziano in funzione 
del profilo utente.  

Attualmente il link diretto per l’accesso all’applicativo è: 

https://trasporti-parcobustpl.territorio.csi.it/parcobustplweb  

 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/trasporti-e-viabilita?view=area&area_id=17
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Nella successiva figura viene illustrato il tipo di menu che si presenta all'utente quando 
accede con un particolare profilo. 
 

 

  Figura 2 - Esempio menu visualizzato ad utente con ruolo servizio 

 

Figura 3 - Esempio menu visualizzato ad utente con ruolo consultatore 

 

L’indicazione del ruolo in uso è presente anche nella parte alta dell’applicativo, a livello 
del titolo: 

 

   Figura 5: indicazione Ruolo 

 

 
Figura 4 - Indicazione Utente collegato e Ruolo 
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6. Home page 
 

 

Figura 6 - Home page 

 
Dalla “Home”, aprendo il menù posto in alto a sinistra, è possibile: 
 

➢ accedere alla sezione Anagrafica Autobus dalla quale, in base al profilo con 
cui l’utente ha effettuato l’accesso (Cfr. § Errore. L'origine riferimento non è s
tata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), saranno 
accessibili le seguenti macro funzionalità presenti nel menu che compare 
nell’angolo superiore sinistro della pagina: 

• Ricerca; 

• Inserisci; 

• Carica dati da modulo;  

• Scarica modulo; 

Una volta scelta l’area/funzionalità, il sistema visualizza la pagina di riferimento.  

Nella parte sinistra di ogni pagina presente nell’applicativo, rimane comunque 
disponibile il menù con le stesse voci dell'elenco sopra riportato.  

Da qualunque area/funzionalità scelta, il sistema visualizza in altro orizzontalmente 

tutte le voci dell'elenco sopra riportato 

 
 



Parco Autobus TPL Piemonte  

 

 

 

Ottobre 2019 

 
 Pag. 9 di 29 

 

 

7. Sezione Anagrafica Autobus 

Dalla voce di menù “Anagrafica Autobus”, l’utente ha la possibilità di scegliere la 

funzionalità da utilizzare. 

 

7.1 Funzione Ricerca 

Cliccando sulla sottovoce “Ricerca” del menù si accede alla funzionalità specifica. 
 

La pagina cui si accede è divisa logicamente in due sezioni: 

• la sezione in alto, che presenta alcuni filtri che permettono di effettuare 

ricerche per diverse condizioni; se valorizzate più d’una, i veicoli restituiti 
soddisfano tutte le condizioni immesse: 

o Nome Azienda (anche parziale) 
o Numero Primo Telaio (anche parziale) 
o Targa (anche parziale) 
o Tipo Alimentazione (combo di scelta) 
o Data Prima Immatricolazione (intervallo di date; consente intervalli 

aperti) 
o Includi Alienati (se selezionato, la ricerca si estende ai veicoli Alienati, 

che presentano cioè o “Data Alienazione” valorizzata, o flag “Alienato” 
spuntato; nell’elenco dei risultati della ricerca, questi veicoli sono 
evidenziati in giallo 

Questi filtri agiscono anche sulla ricerca dello storico, che si effettua 
valorizzando uno od entrambi i filtri successivi: 

o Situazione al: data alla quale viene effettuata la “fotografia” del parco 
veicoli 

o Includi Variazioni Precedenti: permette di includere nel risultato della 
ricerca anche tutte le variazioni storicizzate (Cfr. § 7.2.1 - Certificazione 

Figura 7 - Ricerca veicoli 
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dei dati da parte dell’Azienda)  precedentemente alla data sopra 
immessa 

• la sezione in basso, che presenta, in fase di primo accesso, la lista dei veicoli 
risultato di una ricerca senza impostazione di alcun filtro, successivamente, i 
risultati della ricerca sulla base dei filtri impostati. 

I veicoli risultato della ricerca sono descritti attraverso pochi attributi significativi 
(colonne). È possibile modificare l'ordinamento con cui i risultati vengono 
mostrati, cliccando sull'intestazione di una colonna (compare una freccina, di fianco 
al nome della colonna stessa). Per cambiare l'ordinamento da crescente, a 
decrescente, o viceversa, basta cliccare nuovamente.   

La videata differisce leggermente per gli utenti di profilo Azienda: poiché questi 

gestiscono solo i veicoli di propria competenza, non è presente né la colonna Azienda, 
né l’omologo filtro. 

Nella schermata principale della pagina di ricerca è presente nella sezione in alto 

anche il pulsante che consente di effettuare lo scarico in formato Excel del risultato: 
prodotto dalla ricerca con o senza l’impostazione di filtri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si noti che mentre il risultato della ricerca viene mostrato a video, e quindi 

eventualmente scaricato in Excel per la sua consultazione, quello di una ricerca di 
storico non sarà mostrato a video, ma sarà solo possibile effettuarne lo scarico in 
Excel; inoltre, poiché i documenti allegati non vengono storicizzati, al fine di evitare 

Figura 8 - Scarico del risultato della ricerca in Excel 
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indicazioni che possono essere fuorvianti o non perfettamente aderenti alla realtà, 
nello scarico in Excel dello storico non verrà data indicazione sulla eventuale presenza 
di allegati relativamente ad un determinato veicolo. 

Dalla pagina di ricerca è possibile inoltre accedere alle funzionalità di: 

• visualizzazione dettaglio autobus 

• modifica autobus 

• cancellazione autobus 

utilizzando le apposite icone presenti sul lato destro di ogni riga relativa al risultato 

della ricerca  

Se l’icona non è visibile, significa che l’operazione corrispondente non può essere 
effettuata, vuoi per i privilegi dell’utente collegato (ad es., non a tutti i ruoli è consentito 
modificare un veicolo), vuoi per vincoli sui dati (ad es. un mezzo in stato “Verificato 
azienda” non può essere cancellato). 

Sulla sinistra di quei veicoli per i quali è stata caricata la 
Carta di Circolazione, viene visualizzata la caratteristica 
graffetta degli allegati 

 

 

7.1.1 Dettaglio autobus 

Questa funzionalità consente la consultazione di tutti i dati di dettaglio dell’autobus; la 
pagina presenta la medesima suddivisione in sezioni dell’Inserimento/Modifica 

Figura 9 - Icone di accesso alle funzionalità sui veicoli 

Figura 10 - Presenza allegati 
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7.1.2 Modifica autobus 

La funzionalità consente di modificare i campi relativi agli attributi dell’autobus. 
Ad eccezione del fatto che alcuni campi non sono modificabili (“Azienda”2, “Primo 
Telaio”, “Marca” e “Modello”), la schermata è del tutto identica a quella di Inserimento 
(Cfr. § 7.2 - Funzione Inserisci). 
 
Per salvare le modifiche apportate occorre premere il pulsante ‘Salva’ posto a sinistra, 
al fondo della pagina, il pulsante ‘Indietro’ permette il ritorno alla pagina di ricerca, 
dalla quale si è necessariamente giunti in modifica, perdendo ogni eventuale 
variazione apportata senza aver salvato.  
Anche in questa pagina, per il salvataggio dei dati valgono i vincoli e le regole di 
compilazione descritte nel paragrafo dell’inserimento: 

 
 
 
 

 
 

 
 
7.1.3 Cancellazione autobus 

Questa funzionalità consente di cancellare un singolo autobus. Un veicolo già 
“Verificato Azienda” non potrà essere cancellato, 
Il sistema chiede conferma prima di procedere all’eliminazione, ed il dato eliminato 
non potrà essere recuperato. 

                                                 

 
2 Solo temporaneamente; verrà data in futuro ad utenti con ruoli specifici, la possibilità di variare questo dato 

Figura 11 - prima sezione della pagina di consultazione del dettaglio autobus 

Figura 12 - Salvataggio e ritorno alla ricerca 
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Figura 13 - Conferma cancellazione 
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7.2 Funzione Inserisci 

La funzione permette l’inserimento manuale di un veicolo nell’anagrafica; la pagina è 

divisa in sezioni che contraddistinguono le caratteristiche del mezzo: 

• dati identificativi e di immatricolazione 
• caratteristiche fisiche e tecnologiche 
• dotazioni specifiche 
• dati amministrativi ed economici 
• verifica e note 
• documenti allegati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella pagina sono presenti diverse tipologie di campi da compilare, di cui si fornisce 
una breve descrizione:  

• Caselle di testo, (es.” Deposito Prevalente”): è permesso l’inserimento di testo 
alfanumerico libero; nell’angolo inferiore destro di ogni campo, è data 
l’indicazione del numero dei caratteri già inseriti, ed il totale dei caratteri 

consentiti 

• combo box di scelta (es. “Azienda”); dove previsto, è presentato il dato di 
default “ND”; 

• checkbox (es. “Due Piani” o “Filtro FAP”); ve ne sono di due tipi: 
o tradizionali: presentati di default come unchecked (senza spunta); 

Figura 14 - Prima sezione pagina d’inserimento 

Figura 15 - Indicazione dei caratteri inseriti/disponibili 
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o tristato: presentati di default in stato indefinito; una volta modificati, non 
potranno essere riportati in questo stato iniziale 

• Campi Data: è possibile inserire la data sia manualmente 

(nel formato gg/mm/aaaa), sia selezionandola nel calendario 
che compare cliccando sull’icona a destra del campo stesso 
(fig. 7)  
 

 
• la combo di scelta 
multipla “Dispositivi 
Prevenzione Incidenti” (fig. 
8)  
 

 

 

 

 

 

• Un pulsante di selezione file, per il 
caricamento di allegati3, esclusivamente in 
formato PDF 

• I campi numerici (es. “Porte” o “Posti in Piedi”) accettano solo numeri interi; 
quelli relativi agli importi fino a due decimali, “Lunghezza” fino a tre; quale 
separatore può essere utilizzato sia il punto che la virgola, ma il sistema 
proporrà sempre il punto in inserimento/modifica, e la virgola in visualizzazione 
di dettaglio 

• Alcuni campi sono disabilitati, e quindi non modificabili dall’utente, e vengono 
calcolati in tempo reale dal sistema, in funzione dei dati inseriti in altri campi 
della maschera (ad es. “Tipologia Dimensionale”, valorizzato in funzione di 
“Lunghezza ed Allestimento”) 

 

I campi, contraddistinti da *, sono obbligatori, alcuni di questi sono già precompilati 
con i dati di default, che dovranno poi necessariamente essere modificati, in sede di 

                                                 

 
3 Al momento è previsto il caricamento della sola Carta di Circolazione 

Figura 16 – Checkboxes tristato e tradizionali 

Figura 17 – Calendario 

Figura 18 - Combo a scelta multipla 

Figura 19 - Pulsante selezione file 
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certificazione dei dati da parte dell’Azienda, come descritto nel successivo paragrafo 

 La mancata compilazione dei campi obbligatori non permette l’inserimento del veicolo 
in anagrafica (il sistema non abilita il pulsante “Salva”); è anche possibile pulire quanto 

inserito, e ripristinare i valori di default, dove previsti, attraverso il pulsante “Pulisci” 

 

7.2.1 Certificazione dei dati da parte dell’Azienda 

Il sistema prevede l’obbligatorietà di tutta una serie di dati, che però possono non 
essere disponili alle aziende in fase di inserimento, sia manuale che tramite upload di 
file Excel (v. XXXXXX); per questo è stata prevista una serie di dati di default (es. 999 
per i campi numerici, 01/01/1900 per la data di prima Immatricolazione, ND per tutti 
gli altri campi) affinché i veicoli potessero essere comunque caricati in una sorta di 
stato “in bozza”. 

L’azienda ha l’obbligo di correggere tali dati, riportando quelli reali, e di certificare 
quanto inserito, valorizzando il checkbox “Verificato Azienda”; in questo caso, al 
salvataggio, il sistema verificherà che tutti i dati di default siano stati modificati, e 
fornirà in un messaggio d’errore all’inizio della pagina l’elenco dei dati da compilare 
correttamente qualora ciò non fosse stato fatto: 

 

Una volta che l’azienda ha certificato i propri dati, la scheda veicolo non è più 
considerata “in bozza”, ed ad ogni successiva variazione di qualsiasi dettaglio dello 
stesso, questi vengono storicizzati. Inoltre, un veicolo già “Verificato Azienda” non 
potrà essere più cancellato dal sistema. 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Pulsanti Salva/Pulisci (situati a fondo pagina a sinistra) 

 
Figura 21 - Mancata modifica di alcuni dati di default 
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7.3 Funzione Carica dati da modulo 

Questa funzionalità consente di caricare i dati relativi a nuovi autobus attraverso 

l’utilizzo del template ‘modulo autobus.xls’ scaricabile da applicativo (Cfr. §  7.4 
Scarica modulo), ed è accessibile soltanto agli utenti autenticati con i seguenti profili: 

• Azienda, 

• Gestore dati, 

• Servizio. 

Cliccando sulla sottovoce “Carica dati da modulo” del menù si accede alla funzionalità 

specifica: 
 

 

 

Il sistema consente di caricare il file con due diverse modalità: 

1. aprendo una finestra di esplora risorse della postazione per scegliere il file xls 

Figura 22 - Caricamento dati da modulo 
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2. trascinando direttamente il file xls nell’area dedicata dell’interfaccia 
dell’applicativo 

 

 

Figura 23 - Caricamento dati da modulo con selezione file 

Figura 24 - Caricamento dati da modulo con trascinamento file 
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Se il caricamento dei dati va a buon fine il sistema presenta un messaggio di conferma 
come da Figura 10, altrimenti, a seconda della tipologia di errore riscontrato, presenterà 
un messaggio specifico o aprirà una finestra popup per il salvataggio del file Excel che 
conterrà su ogni singola cella in formato commento l’indicazione del problema 
riscontrato (si veda Cfr. §7.3.2 ). 

 

 

7.3.1 Modalità di caricamento in base al profilo dell’operatore 

La funzionalità di upload nasce come dedicata agli operatori con profilo 'azienda', per 

questo profilo l'applicativo riconosce in automatico a quale azienda appartiene l'utente, 
associando direttamente, in fase di caricamento dati sul db, gli autobus. 

Per operatori con ruoli servizio e gestore dato, ruoli che consentono il caricamento di 

autobus di più aziende differenti, il sistema richiede che all'interno del file xls sia 
aggiunto il riferimento all'id dell'azienda. 

Nello specifico occorre inserire questo dato valorizzando le celle nella colonna AU, in 

corrispondenza degli autobus da caricare, non è necessario inserire una intestazione 
di colonna, ma può essere utile all'operatore indicare come titolo 'ID Azienda'. 
 

Figura 25 - Conferma caricamento avvenuto con successo 
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Figura 26 - Esempio modulo vuoto, colonna da valorizzare con id azienda 

Figura 27 - Esempio modulo compilato con id azienda presenti 
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7.3.2 Controlli e messaggi in fase di caricamento file 

La funzionalità di caricamento nuovi autobus tramite upload con file Excel prevede 
che il sistema attui due tipi di controlli: 

• controlli di congruenza interni al file Excel, 

• controlli di congruenza tra file Excel e database 

I controlli di congruenza interni al file consistono nella verifica che all’interno del file 
Excel non siano presenti valori duplicati per i campi ‘primo telaio’, ‘numero telaio’ e 
targa, i controlli di congruenza tra file e database verificano che: 

• i campi ‘primo telaio’, ‘numero telaio’ e targa relativi ai nuovi mezzi che si stanno 
caricando non siano già presenti nella base dati (Figura 14), 

• i valori indicati nelle celle che prevedono valori predefiniti siano corretti e 
corrispondenti a quanto presente nelle tabelle della base dati (Figura 15). 

Figura 28 - Elenco aziende 
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7.4 Funzione Scarica modulo 

Cliccando sulla sottovoce “Scarica modulo” del menù si accede alla funzionalità 
specifica: 
 

Figura 29 - Esempio messaggio errore per controllo valori duplicati 

Figura 30 - Esempio messaggio errore per controllo su valori predefiniti 
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Il modulo scaricato da questa pagina consente di caricare nuovi autobus nel sistema 
utilizzando la funzionalità di “Carica modulo” (Cfr. § 7.3). 

Il modulo è così composto: 

• foglio ‘elenco autobus’, contiene l’elenco dei campi da compilare con le 
informazioni necessarie per inserire il nuovo autobus nella base dati, 

• foglio ‘legenda’, contiene le indicazioni necessarie per la compilazione e la 

validazione dei campi dell’elenco autobus, 

• foglio ‘raccomandazioni’, contiene indicazioni da seguire per effettuare il 
caricamento tramite upload (es. non modificare la struttura del file Excel, etc.) 

• foglio ‘valori temporanei’, contiene l’elenco dei valori da inserire per la 
compilazione di campi predefiniti nel caso in cui non si sia ancora a conoscenza 
del reale valore da attribuire. 

 

Figura 31 - Scarica modulo 
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7.5 Funzione Messaggistica  

Scopo della funzionalità è semplificare le interazioni tra l’Agenzia per la Mobilità 

Piemontese (AMP) e la singola azienda del TPL ai fini del miglioramento complessivo 
delle informazioni gestite dal sistema.  

La nuova funzionalità permette ad AMP di segnalare all’Azienda, tramite messaggi, 
eventuali revisioni da apportare all’anagrafica di un autobus. Sempre tramite 
messaggi, il sistema informa l’Azienda sulle validazioni effettuate da AMP.   

Dalla home page un fumetto in alto a destra mostra la presenza di messaggi non letti. 

Figura 32 - Modulo per il caricamento autobus 
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Facendo click sul fumetto si accede all’elenco dei messaggi ricevuti: in alto i messaggi 
non letti e di seguito quelli già letti, presentati in ordine temporale decrescente.  

 

Figura 33 – Home page con segnalazione di messaggi non letti  Figura 33 – Home page con indicazione del numero di messaggi non letti tramite fumetto  

Figura 33 – Visualizzazione elenco messaggi con accesso dal fumetto  
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Oltre che dal fumetto, si può accedere all’elenco dei messaggi sia dal menu 
principale che dalla linguetta “MESSAGGI”.  

Da questi due ultimi punti di accesso i messaggi sono elencati in ordine temporale 
decrescente, distinti per giorno e sempre con in alto quelli non letti.  

 

Si distinguono due tipi di messaggi, tutti relativi solo ai veicoli già contrassegnati dal 
flag “Verificato Azienda”, finalizzati a comunicare all’Azienda:  

• l’avvenuta validazione i dati del veicolo da parte di AMP (“Verifica dati 
autobus”),  

• le richieste di revisione ai dati del singolo veicolo segnalate da AMP ai fini 
della validazione (“Mancata verifica dati autobus”). 

Dall’elenco messaggi, facendo click sul simbolo:  

 

si accede alla motivazione della mancata validazione dei dati del veicolo da parte di 
AMP e alla scheda da revisionare tramite pulsante “Vai alla modifica”.  

Figura 33 – Visualizzazione elenco messaggi con accesso dal Menu e dal tab MESSAGGI 
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Una volta apportate le modifiche richieste da AMP occorre salvare la scheda veicolo. 
A quel punto AMP sarà informata da sistema sulla revisione effettuata e potrà 
procedere con la validazione.  

Facendo click sul simbolo:  

 

si riporta il messaggio allo stato “non letto”, e dunque torna in grassetto ed in 
evidenza (in alto) rispetto agli altri.  

  

Figura 33 – Pagina con motivazione della richiesta di modifica da parte di AMP  
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7.6 Note per la compilazione 

Nel seguito si riporta l’elenco delle informazioni gestite dal sistema e brevi note ai fini 
della corretta compilazione.  

Campo Note per la compilazione  

Primo telaio * Se non variato, riportare il numero inserito nel campo "Telaio" 

Numero telaio * Numero di telaio  

Matricola aziendale Matricola aziendale 

Targa * Se il veicolo è da immatricolare, inserire il testo "Da 
immatricolare" 

Tipo immatricolazione * Selezionare dal menu a tendina in base a quanto indicato in 
Carta di Circolazione - J1 

Data prima immatricolazione 
(gg/mm/aaaa) * 

Se il veicolo è "Da immatricolare", non compilare. Se la data 
è ipotetica: inserire "01/07/anno di immatricolazione"  

Data ultima immatricolazione 
(gg/mm/aaaa) 

Se la data è ipotetica: inserire "01/07/anno di 
immatricolazione", se no, inserire la data indicata nella Carta 
di Circolazione, campo P3  

Ente che ha autorizzato la prima 
immatricolazione * 

Ente che ha autorizzato la prima immatricolazione in base a 
quanto indicato in Carta di Circolazione 

Marca * Marca da Carta di Circolazione 

Modello * Modello da Carta di Circolazione 

Alimentazione * Se si seleziona "Altro", specificare nel campo "Altra 
alimentazione" 

Altra alimentazione Compilare nel caso in cui si sia selezionato 'Altro' dal menu a 
tendina del campo "Tipo di alimentazione" 

Omologazione Direttiva europea Da carta di circolazione, campo V9 

Classe ambientale* Selezionare dal menu a tendina in base a quanto indicato in 
Carta di Circolazione 

Classe veicolo * Selezionare dal menu a tendina in base a quanto indicato in 
Carta di Circolazione 

Lunghezza * (metri) Lunghezza in metri. Numerico con tre cifre decimali, da Carta 
di Circolazione 

Due piani * Selezionare dal menu a tendina 

Snodato * Selezionare dal menu a tendina 

Cabina guida isolata  Selezionare dal menu a tendina  

Porte Numero porte  

Posti a sedere * Numero posti a sedere, da carta di circolazione, campo S1.  

Posti in piedi * Numero posti in piedi da carta di circolazione, campo S2 
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Campo Note per la compilazione  

Posti riservati Numero di posti a sedere per passeggeri con ridotta capacità 
motoria da Carta di Circolazione 

Posti carrozzina * Numero posti carrozzina 

Dotazione disabili * Facilitazioni per l'accesso per i disabili  

Impianti audio * Selezionare dal menu a tendina 

Impianti visivi * Selezionare dal menu a tendina 

Dispositivi prevenzione incidenti   Selezionare dal menu a tendina. Se presenti più dispositivi 
tra quelli indicati in tendina, indicare gli altri dispositivi tramite 
applicativo web.  

Altri dispositivi prevenzione incidenti     Inserire dispositivi non previsti nel menu a tendina del campo 
"Dispositivi prevenzione incidenti" 

Presenza rilevatore BIP   Selezionare dal menu a tendina 

Caratteristiche particolari  Per esempio: scoperto, ristobus, etc.  

Tipo allestimento * Selezionare dal menu a tendina 

Impianto di condizionamento * Selezionare dal menu a tendina 

OTX * Selezionare dal menu a tendina  

AVM * Selezionare dal menu a tendina 

Contapasseggeri * Selezionare dal menu a tendina 

Filtro FAP  Selezionare dal menu a tendina 

Deposito prevalente *  Indicare l’indirizzo postale del deposito 

Prezzo totale d'acquisto (euro) Numero con due cifre decimali  

Entità contributo pubblico (euro) Numero con due cifre decimali, non può essere superiore del 
prezzo d'acquisto 

Veicolo assicurato  Nel caso in cui il veicolo non sia assicurato precisare la 
motivazione nel campo "Note"  

Data ultima revisione (gg/mm/aaaa) Da Carta di Circolazione, il dato va aggiornato ad ogni 
revisione (annualmente). Se la data precisa non è 
disponibile, scrivere "01/07/data ultima revisione".  

Proprietà/Leasing * Selezionare dal menu a tendina  

Conteggiato nel MIV  Campo non modificabile dall’Azienda. Valorizzazione a cura 
di AMP.  

Data alienazione (gg/mm/aaaa) Data alienazione (gg/mm/aaaa). Da popolare solo se il 
veicolo è alienato.  

Note Campo disponibile per eventuali annotazioni aziendali  

* Campi obbligatori 

NOTA: Le immagini riportano dati esemplificativi.   


