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Principali attività della categoria 
 
• Rappresentanza sindacale nelle sedi in cui si      

affrontano e si decidono le prospettive, i problemi, 
l’applicazione di normative di interesse della      
categoria 

• Informativa per le novità legislative inerenti al    
settore autoriparazione 

• Richiesta/ rinnovo targhe prova 
• Supporto negli adempimenti di carattere         

ambientale (Sistri, emissioni in atmosfera) 
• Corsi/incontri/seminari di formazione e di         

aggiornamento professionale per le imprese 
 
 
Per informazioni aggiornate sulla Categoria    
Autoriparazione visita il sito di Confartigianato 
Imprese Torino: 

 
www.confartigianatotorino.it 

 
 

Premessa 
 
Questo prezzario indicativo, basato sulla rilevazione delle       
variazioni delle tariffe medie praticate dalle imprese del settore 
autoriparazione della Provincia di Torino nell’anno 2014 in      
regime di libera concorrenza, vuole essere uno strumento di  
lavoro utile all’impresa nella gestione dei rapporti con i Clienti, le 
Assicurazioni ed i Periti al termine dei lavori di riparazione sulle           
autovetture. Si sono definite alcune regole che consentono di 
usare criteri e linguaggio univoco e comune a tutti gli operatori 
qualificati del Settore.  
Le aziende restano libere di determinare e applicare in base ai 
rispettivi parametri e costi aziendali le loro particolari tariffe, in 
regime di libera concorrenza ed in piena libertà di scelta dei 
margini di profitto. 
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Costo a corpo per l’utilizzo si            
strumentazioni elettroniche e/o          
diagnostiche di controllo e certificazione  

Costo orario indicativo della manodopera 

Preventivi 
 
Il costo per la redazione di preventivi scritti in cui non viene   
eseguita in seguito la riparazione da parte del carrozziere che ha 
redatto il documento è pari al 10% dell’imponibile totale dello 
stesso.  
 
Utilizzo attrezzature speciali 
 
 
 
 
 
Oneri per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e 
non pericolosi 

 
Diagnosi 

 
Costo orario 

 
€ 203,00 

Il costo per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, 
derivante dalle operazioni di riparazione delle autovetture è pari 
al 2,5% del valore imponibile della riparazione riportato sul 
documento fiscale con un massimo di € 45,00   

 
€ 34,95 -  62,98 

Per le operazioni di diagnosi vanno imputate due ore di         
manodopera. 

Costo orario indicativo materiali di consumo 

 
Per quanto riguarda le vernici speciali, i costi sono da         
quantificarsi di volta in volta, in base ai riferimenti dei propri  
fornitori di prodotti vernicianti. 
 
 
Utilizzo delle dime  
 
 
 
 

 
 

Tutti gli importi sopra riportati sono intesi iva esclusa 

Vernicianti 

Mono Strato 

Doppio Strato 

Triplo Strato 

Micalizzato-Metallescente-Perlato 

> 15 ore < 15  ore 
€ 24,71 

€ 26,65 
€ 41,63 
€ 31,78 

€ 21,08 

€ 25,45 
€ 40,46 
€ 29,07 

Audi, Bmw 
Mercedes, Porsche 

Fuoristrada  
e veicoli 
commerciali 

 
Altri veicoli 

 
€ 346,20 

 
€ 334,10 

 
€ 322,10 

 
€ 293,80 

 
€ 290,50 

 
€ 264,30 

DIME 
TRADIZIONALI 

DIME 
UNIVERSALI  


