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REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI AUTOMEZZI  
DI PROPRIETÀ DELLA UILDM DI UDINE 
 
La richiesta di utilizzo del Ducato e del Kangoo di proprietà della sezione va fatta contattando la 
segreteria della sezione o il coordinatore delle sezione. 

La prenotazione, di regola, va fatta alcuni giorni prima dell’uso comunicando il nome del guidatore 
il giorno di prelevamento e di consegna dell’automezzo, le motivazioni della richiesta e il tragitto da 
effettuare. 

Assieme alla conferma dell'autorizzazione all'utilizzo, verranno fornite anche tutte le indicazioni 
utili per il ritiro e la riconsegna delle chiavi. 

Gli automezzi, di norma, vengono forniti con il pieno e in buono stato di efficienza e devono essere 
restituiti nelle medesime condizioni. 

 

ISTRUZIONI SPECIFICHE PER IL DUCATO 

Tenuto conto delle dimensioni del mezzo è consigliabile che chi lo utilizza abbia qualche esperienza 
nella guida di furgoni. 

A prescindere dalle modalità di consegna e restituzione delle chiavi, chi deve utilizzare il Ducato è 
tenuto a comunicare in tempo utile al socio Carlo Gorassini, che ne ha la custodia, il giorno e 
l'orario indicativo di prelevamento e di consegna  dell’automezzo. 

Tale comunicazione è necessaria per consentire che sul furgone vengano collocati i documenti 
indispensabili alla circolazione che, di norma, non vengono lasciati all'interno del mezzo. 

È opportuno che, coloro i quali non conoscono l’uso del sollevatore, se lo facciano spiegare 
preventivamente al momento del ritiro del furgone o concordando con il coordinatore o il socio 
Gorassini un appuntamento con questa specifica finalità. 

Di norma il Ducato viene prelevato nel parcheggio stradale nei pressi di via Mantova, 68 e deve 
essere restituito nello stesso posto nel giorno concordato. 

In caso di anomalie nel funzionamento, di guasti o danni, bisogna avvertire sempre il signor 
Gorassini.  

In caso di incidenti, se ci sono feriti o danni gravi ai mezzi bisogna chiamare sempre la polizia;  se ci 
sono danni lievi si deve sempre compilare e sottoscrivere la constatazione amichevole con la 
possibilità di pagare direttamente i danni (se sono importi piccoli) o far intervenire le assicurazioni. 
Dell'incidente va data tempestivamente comunicazione al coordinatore o al socio Gorassini. 

 

ISTRUZIONI SPECIFICHE PER IL KANGOO 

Il Kangoo è custodito di norma dalla socia Adriana Zacchetti. 

In caso di utilizzo sarà cura della segreteria comunicare alla socia Zacchetti chi lo utilizzerà, il 
giorno e l'orario indicativo di prelevamento e di consegna  dell’automezzo. 



È opportuno che, coloro i quali non conoscono l’uso del sollevatore, se lo facciano spiegare 
preventivamente al momento del ritiro del Kangoo o concordando con il coordinatore o la socia 
Zacchetti un appuntamento con questa specifica finalità. 

Di norma il Kangoo viene prelevato nel parcheggio stradale nei pressi di via Mantova n. 68 e deve 
essere restituito nello stesso posto nel giorno concordato. 

In caso di anomalie nel funzionamento, di guasti o danni, bisogna avvertire sempre il coordinatore. 

In caso di incidenti, se ci sono feriti o danni gravi ai mezzi bisogna chiamare sempre la polizia;  se ci 
sono danni lievi si deve sempre compilare e sottoscrivere la constatazione amichevole con la 
possibilità di pagare direttamente i danni (se sono importi piccoli) o far intervenire le assicurazioni. 
Dell'incidente va data tempestivamente comunicazione al coordinatore. 
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