Dettaglio Area di attività
SETTORE - 11 Trasporti e logistica
PROCESSO - Trasporto pubblico e servizi di supporto
SEQUENZA DI PROCESSO - Servizi di supporto al trasporto pubblico e al trasporto
stradale

ADA.11.05.04 (ex ADA.13.110.337) - Gestione operativa di parcheggi e
autorimesse
RA1: Gestire gli aspetti contrattuali, assicurativi ed amministrativi propri di aree
parcheggio ed autorimesse, curando la tenuta di cassa, l’organizzazione logistica e
dei turni di lavoro
ATTIVITA' RA.11.05.04.1
Gestione delle procedure amministrative e di cassa
Cura e stipula dei contratti di assicurazione
Organizzazione delle attività e dei turni di lavoro
Organizzazione logistica degli spazi di parcheggio e di accesso/uscita
RA2: Gestire i veicoli parcheggiati dai clienti, compiendo manovre di guida,
eﬀettuando a richiesta il lavaggio e garantendone la sorveglianza
ATTIVITA' RA.11.05.04.2
Guida dei veicoli per il parcheggio, lo spostamento e la riconsegna al cliente
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Custodia e sorveglianza dei veicoli
Realizzazione delle operazioni di lavaggio autovetture
RA3: Presidiare il corretto funzionamento di strutture ed impianti, svolgendo attività
manutentiva ed attivando ove del caso le procedure di emergenza
ATTIVITA' RA.11.05.04.3
Controllo e veriﬁca della funzionalità degli impianti e dei macchinari
Svolgimento della manutenzione ordinaria su attrezzature e impianti
Attivazione delle procedure di emergenza in caso di guasti e incendi

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

5.4.8.8.0

Esercenti di garage ed autorimesse

4.3.1.3.0

Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

49.31.00

Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

52.21.30

Gestione di stazioni per autobus

52.21.50

Gestione di parcheggi e autorimesse

52.21.60

Attività di traino e soccorso stradale
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Codice Ateco

Titolo Ateco

52.21.90

Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
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