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Motivazione  

Il nostro obiettivo è di migliorare e incrementare la collaborazione e l’interesse nella 

pubblicità sui mezzi di trasporto pubblico. 

 

Con il processo di decorazione del veicolo, AutoPostale e APG|SGA Traffic SA mirano a 

migliorare e standardizzare la sicurezza del processo di applicazione di pellicole.  

 

 

 

 

 

  

 



Situazione di partenza   

Durante le operazioni di posa e smontaggio di pellicole pubblicitarie capita spesso che 

si verifichino danni (graffi superficiali) alla carrozzeria. 

 

Questo, oltre ai costi di riparazione, dà luogo a tempi di inattività dei veicoli e a oneri 

amministrativi aggiuntivi. 

 

I danni possono essere riconducibili a varie cause: 

1. utilizzo di pellicole pubblicitarie o di metodi di stampa inadeguati 

2. posa o smontaggio eseguiti scorrettamente 

3. posa su una superficie del veicolo inadatta o danneggiata 

4. posa in condizioni inadeguate all’interno del deposito  

 

 

 

  

 



Obiettivo  

Dal 1° agosto 2017 le fasi del lavoro di 

posa e smontaggio di pellicole 

pubblicitarie sui veicoli di AutoPostale 

devono essere registrate in un rapporto di 

lavoro standard. Tale documento è 

allegato al preavviso di montaggio di 

APG|SGA Traffic SA. 

 

 

 

 

Se si verificano danni, questi devono 

essere elaborati nello stesso documento 

(retro/pagina 2) con l’avviso di danno. 

 

  
 

 

 

 

  

 



Rapporto di lavoro   

Il rapporto di lavoro è costituito dalle due fasi 

del processo:  

area verde = posa  
area azzurra = smontaggio 

  
Il tecnico pubblicitario, con l’assistenza di un 

collaboratore di AutoPostale, compila le 

principali caselle di controllo della check-list. 

 

Al termine di ogni fase del processo è 

necessario trasmettere una copia del 

rapporto di lavoro, unitamente agli altri 

documenti, alla filiale commerciale di 

APG|SGA Traffic.  

 

  
 

 

 

 

  

 



Avviso di danno   

In caso di danno è necessario rivolgersi al 

referente di AutoPostale, il quale compila il 

modulo relativo al danno e decide come 

procedere per rimuovere il danno. 

 

Se è necessario effettuare una riparazione, si 

individua il responsabile. L’azienda di 

trasporto presenta i documenti relativi al 

danno con un preventivo per la riparazione 

alla filiale commerciale Traffic. 

  
Il responsabile salda i costi di riparazione e 

comunica le migliorie apportate al reparto di 

gestione della qualità di APG|SGA Traffic SA. 

qm.traffic@apgsga.ch 

 

 

  
 

 

 

 

  

 



Procedura di decorazione del 

veicolo   

I processi parziali  

I processi di posa, smontaggio e gestione dei danni sono definiti nei 

diagrammi sulle procedure.  

Oltre alle sequenze temporali, i diagrammi indicano anche i soggetti competenti per 

ogni attività. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 



  

Processo di posa Processo di 

smontaggio 

Processo di 

gestione dei 

danni 

Tutta la documentazione è disponibile sul nostro sito web 

http://www.traffic.ch/it/produzione/istruzioni-decorazione-veicolo/    

Rapporto di 

lavoro 

Direttiva e norme 
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