Allegato 1

Veicolo adibito alle attività di trasporto/protezione
animale e di vigilanza zoofila
(conforme all’art.2, comma 1 lett. b, del D.M. 09.10.2012 n.217)

CARATTERISTICHE MINIME VEICOLO BASE
 Veicolo base furgone lamierato nuovo con carrozzeria a struttura portante
completamente metallica.
• Dimensioni (indicative) esterne: cm 496x205x225h circa;
• Passo (indicativo): 300 cm circa;
• Cilindrata/potenza di riferimento: 1,6-2.0cc/120-130 CV circa;
• Alimentazione: diesel;
• Omologazione antinquinamento: Euro 6;
 Colore bianco;
 Climatizzatore manuale in cabina guida;
 Cambio manuale;
 Sedile conducente regolabile in altezza;
 Idroguida;
 ABS;
 ESP;
 Chiusura centralizzata con telecomando;
 Immobilizzatore;
 Alzacristalli elettrici;
 Piantone guida con regolazione assiale;
 Retrovisori esterni a regolazione elettrica;
 Airbag;
 Ruota di scorta di dimensioni normali;
 Arganello ruota di scorta;
 Sensori di parcheggio posteriori;
 Porta posteriore a doppio battente cieca;
 Portellone laterale scorrevole, cieco;
 Batteria maggiorata;
 Autoradio in cabina guida e bluetooth;
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DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE
 Sirena di tipo elettronico ad alta resa sonora a doppia tromba montata sul tetto;
 N.2 lampeggianti a LED colore blu, installati a tetto in posizione centrale, uno nella
parte anteriore ed uno nella parte posteriore;
 N.1 faro a luce bianca LED, per illuminare la zona di carico posteriore, con accensione
automatica all'apertura delle porte posteriori, installato al centro del tetto parte
posteriore;
 Decoro esterno con logo e altre scritte di riferimento all’ “ATS di Brescia”;
ALLESTIMENTO INTERNO
 Coibentazione ed insonorizzazione del vano sanitario realizzata mediante
interposizione tra la carrozzeria interna ed il rivestimento, di materassini di coibente
ignifugo, termo e fono assorbente;
 Pavimento in multistrato "marino" da 19 mm ricoperto con speciale rivestimento di
calpestio in laminato tecnico resiliente, batteriostatico lavabile e disinfettabile, ignifugo
ed antisdrucciolo, sigillato perimetralmente, completo di piletta di scarico;
 Rivestimento interno del vano sanitario allestito con 4 moduli a stampata unica per la
massima sanificazione possibile anche con getto d’acqua e per limitare al minimo le
giunzioni tra i vari mobili, realizzata in VTR rinforzata, comprendente:
• Paratia divisoria tra cabina guida e vano sanitario dotata di finestrino apribile e
maniglione di appiglio per facilitare la salita;
• Plafone centrale a stampata unica realizzato con angoli arrotondati per facilitare la
pulizia;
• Fiancata sinistra;
• Fiancata destra;
• Fiancata destra comprendente:
- Supporto orizzontale per fissaggio di un trasportino, in corrispondenza del
passaruota;
- Ganci per il supporto di eventuali museruole, catene, dispositivi di trattenuta e
sicurezza per l’animale;
 Vani contenitori sagomati in vetroresina sulla parte bassa delle portiere;
 Sistemi di stivaggio e trattenuta in sicurezza per complessive n.3 gabbie di sicurezza
metalliche, per trasporto cani (anche di grossa taglia) o altri animali, con possibilità di
rimozione rapida, adeguate alla struttura delle gabbie stesse;
IMPIANTO ELETTRICO
 Impianto elettrico supplementare specifico per il comparto sanitario, a norma, atto
all’alimentazione di tutta la dotazione elettrica supplementare.
 N.1 batteria supplementare da 100 Ah indispensabile per l’alimentazione di tutte le
utenze supplementari a bassa tensione installate sul veicolo, lampeggianti e sirena,
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illuminazione interna, etc.;
 N.1 caricabatteria a 220V per la ricarica della batteria supplementare a veicolo fermo e
da una rete elettrica esterna a 220V da presa stagna installata in corrispondenza della
fiancata sinistra, collegata ad un salvavita interno al veicolo, il tutto a norme;
 Centralina di comando in cabina guida su apposito supporto, dotata di tre tasti
retroilluminati, per l’attivazione di: lampeggianti a tetto, sirena a tetto, deviatore sirenaclacson e comando ausiliario, installato a cruscotto
 N.2 prese a 12 V per alimentazione apparecchiature supplementari.
IMPIANTO DI ASPIRAZIONE E DI CLIMATIZZAZIONE
 Ventilatore/aspiratore elettrico a soffitto a 2 velocità, con 4 diffusori orientabili;
 Impianto di climatizzazione di grande potenza caldo/freddo per il vano sanitario tipo
“Autoclima-Denver”, indipendente da quello della cabina di guida, installato
direttamente nel vano posteriore e funzionante a veicolo in movimento.
DOTAZIONI SANITARIE
 Barella a cucchiaio specifica per uso veterinario, in alluminio, divisibile in due,
dimensioni minime 130x42x7 cm
 N.2 gabbie specifiche per trasporto cani o altri animali, dotate di maniglie per poter
essere agevolmente caricata e scaricata dal veicolo, realizzata con telaio e rete in
acciaio inox (dimensioni minime 60 x 60h x 100p cm circa), completa di sportello di
accesso a battente, apribile solo dal lato esterno tramite una idonea chiusura di
sicurezza. Adeguato sistema di recupero liquami a mezzo di vassoio in acciaio inox
estraibile a slitta anche a gabbia chiusa, isolato dal piano di calpestio della stessa per
mezzo di pedana in legno marino opportunamente trattato ed antimuffa. La gabbia è
anche dotata di n.4 ruote piroettanti e bloccabili. La gabbia è dotata di idoneo sistema
di aggancio in sicurezza su apposito alloggio sopra descritto.
 N.1 gabbia specifica per trasporto cani di grossa taglia, dotata di maniglie per poter
essere agevolmente caricata e scaricata dal veicolo, realizzata con telaio e rete in
acciaio inox (dimensioni minime 60 x 120h x 100p cm circa), completa di sportello di
accesso a battente, apribile solo dal lato esterno tramite una idonea chiusura di
sicurezza. Adeguato sistema di recupero liquami a mezzo di vassoio in acciaio inox
estraibile a slitta anche a gabbia chiusa, isolato dal piano di calpestio della stessa per
mezzo di pedana in legno marino opportunamente trattato ed antimuffa. La gabbia è
anche dotata di n.4 ruote piroettanti e bloccabili. La gabbia è dotata di idoneo sistema di
aggancio in sicurezza su apposito alloggio sopra descritto.

 N.2 trasportini dotati di chiusure a clip al fine di garantire la massima sicurezza anche
durante i tragitti a lunga percorrenza. Ogni trasportino è dotato di due pratici scomparti
per il contenimento di cibo o acqua che può essere appesa alla porticina a qualsiasi
altezza in funzione della taglia dell’animale. Possibilità di apertura o rimozione della
porta. Ogni trasportino è inoltre:
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• dotato di finestre con griglia;
• conforme al regolamento IATA.
Dimensioni trasportini:
• n.1 pz. misure cm 79x58x60h;
• n.1 pz. misure cm 92x64x64h.
ALTRE DOTAZIONI
 Estintore d’incendio in cabina guida;
 Supporti per museruole/catene ed altri accessori.
PRECISAZIONI
 Il veicolo deve essere conforme all’art.2, comma 1 lett. b, del D.M. 09.10.2012 n.217
(con specifica annotazione sulla carta di circolazione);
 È’ compresa l’omologazione del veicolo ed immatricolazione e la consegna dei relativi
documenti;
 La consegna del veicolo dovrà avvenire presso la sede legale dell’ATS di Brescia di
Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia.
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