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CISAL Comunicazione con il presente documento torna nuovamente sul tema 
automezzi aziendali e nello specifico a trattare argomenti come la manutenzione, la 
revisione e l’assicurazione. 
Purtroppo, alcuni lavoratori hanno segnalato a CISAL Comunicazione di essersi resi 
conto in ritardo del mancato collaudo o di non avere il nuovo tagliando 
dell’assicurazione in auto. 
Per quanto sopra, di seguito viene riportato quanto uno stralcio della normativa 
aziendale: 

 
Come è possibile notare dal testo, a prescindere dall’iter comunicativo di cui è 
interessato il referente aziendale, l’utilizzatore è tenuto a verificare ed è 
individuato come responsabile della mancata Revisione il Conducente e non il 
noleggiatore. 
Oggi i controlli della regolarità dell’automezzo (tra cui l’’avvenuta revisione) 
avvengono anche attraverso le telecamere installate nei vari punti sul territorio e la 
lettura del numero di targa e quindi non è più necessaria da parte delle forze 
dell’ordine la notifica immediata dell’infrazione. 
Quindi in entrambi i casi, tagliando assicurazione e revisione, CISAL 
Comunicazione consiglia ed invita i lavoratori a verificare la scadenza. 
Per l’assicurazione giorni fa in alcune regioni ed in altre no, i lavoratori hanno ricevuto 
la seguente mail: 
 
Oggetto: APP PER STAMPA ASSICURAZIONE AUTO TIM 
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è opportuno avvisare gli utilizzatori degli automezzi sociali che il certificato 
assicurativo è a disposizione su Leasys App da dove è possibile scaricarne copia  
 
(Partita Iva 00488410010), Leasys App è scaricabile gratuitamente su tutti i dispositivi 
Ios, Windows e Android. Servizio Clienti Leasys 800334422 - Leasys per TIM 
800959950 
Informiamo che a seguito del provvedimento N° 41 del 22 Dicembre 2015 non è 
più necessario avere a bordo del veicolo l’originale del certificato assicurativo, 
ma è sufficiente esibire la copia dello stesso anche in formato digitale, sia in 
caso di sinistro sia alle Forze dell’Ordine, senza incorrere in sanzioni. 
 
I lavoratori hanno denunciato a CISAL Comunicazione che l’applicativo sopra 
proposto è di difficile utilizzo, per cui si invita l’azienda a fornire ai diretti 
interessati una procedura che ne descrivi in modo puntuale i passaggi per 
l’utilizzo, 
Invece per quanto riguarda la revisione CISAL Comunicazione fa presente ai 
lavoratori che è possibile verificare la situazione dal sito dell’automobilista al 
seguente link: 
 
https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-ultima-
revisione 
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Infine, CISAL Comunicazione ha richiesto più volte ai tavoli nazionali di 
implementare nella polizza degli automezzi sociali anche la tutela legale del 
conducente. 
La tutela legale è una clausola\garanzia assicurativa che completa la polizza auto, in 
quanto, copre le spese relative a procedimenti giudiziali ed extragiudiziali, dai 
compensi del legale, a quelli del perito eventualmente incaricato, fino al rimborso 
delle spese collegate alla lite. 
I provvedimenti in tema di omicidio stradale e lesioni personali rendono oggi la tutela 
legale particolarmente importante. La Legge 41/2016 ha infatti introdotto i reati per 
omicidio stradale e lesioni personali gravi e gravissime, per cui incidenti o contenziosi 
possono avere una ricaduta importante sulla vita del malcapitato, colpevole e non.  
Per concludere, CISAL Comunicazione offre con il presente documento un ulteriore 
chiarimento su richiesta dei lavoratori in merito alla sostituzione del pneumatico in 
caso di foratura, riportando uno stralcio nella policy aziendale con titolo 
“Assegnazione, Gestione ed Utilizzo Veicoli ad uso Operativo”: 
 

  
CISAL Comunicazione resta a disposizione di ogni lavoratore per qualsiasi 
chiarimento in merito alle informazioni contenute in questo documento. 
 
           FERRANTE FLAVIO 

CELL. 3356332038 

NOI SIAMO DIFFERENTI!!!  
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