
MANUTENTORE

BUS
Appassionati di veicoli pesanti, il Meccanico e 
l’Elettrauto operano all’interno della Funzione 
aziendale Manutenzione Bus e svolgono tutte le 
attività di manutenzione sia programmata sia 
correttiva di cui necessitano gli autobus ed i filobus 
che costituiscono il parco aziendale. AMT dispone 
oggi di circa 650 bus, alimentati sia con motori diesel 
(la maggior parte) che con motori elettrici (filobus e 
bus elettrici).
Nei prossimi anni AMT intende aumentare la flotta di 
veicoli ecologici a zero emissioni.
I bus presenti nel parco aziendale sono di diversi 
costruttori (sia italiani sia stranieri) e di diversi anni di 
costruzione (dagli anni ‘90 ad oggi); questo comporta 
esigenze manutentive e competenze molto 
diversificate.
Le attività di manutenzione sono svolte all’interno 
delle rimesse dislocate sull’intero territorio genovese; 
tali rimesse hanno aree dedicate ed attrezzate per 
tutte le lavorazioni da eseguire sui veicoli.
I Manutentori Bus utilizzano attrezzature meccaniche 
manuali e attrezzature tipiche di officina, come ponti 
e colonne di sollevamento, sollevatori da fossa, 
attrezzature per lo smontaggio degli pneumatici dal 
cerchio, ecc. Utilizzano anche strumentazione di 
precisione e diagnostica dedicata per l’individuazione 
dei guasti sui veicoli di più recente produzione.

Esempi di attività svolte sono:

- stacco e riattacco di complessivi (motore, cambio,  
  ponte, ecc.);
- diagnosi guasti impianti EDC, ABS, ECAS
sostituzione di parti meccaniche/elettriche 
riparazioni di componenti idraulici/pneumatici, 
verifica ispettiva del bus;

- interventi preventivi e riparativi su impianti di aria
condizionata;

- attività meccaniche generiche anche al banco
diagnosi e prove su strada.

Alcuni Manutentori svolgono la mansione di Addetto 
all’Assistenza su Strada, intervenendo nei casi di 
guasti occorsi a bus in esercizio.
AMT dispone anche di diversi Carrozzieri specializzati 
nella riparazione e sostituzione di componenti di 
carrozzeria (pannelli interni ed esterni, sportelli, 
cristalli, arredi interni, ecc.).
È sempre più presente in Azienda una figura 
innovativa che unisce elettrauto e meccanico: 
l'Operatore Meccatronico, dotato di competenze 
professionali in ambito elettrico-elettronico e 
meccanico.
In AMT operano oggi 282 Operai di cui 28 assunti 
negli ultimi 2 anni.

COME DIVENTARLO
Occorre possedere un diploma in ambito 
tecnico. Bisogna superare una prova di carattere 
tecnico attitudinale. Nei casi di manutentori 
esperti è necessario superare anche una prova 
pratica di mestiere.


