
 
 
 

Scheda di Valutazione Carrozzerie 

Vi invitiamo ad una precisa ed attenta compilazione della presente scheda. 
 
 
 

1. Dati Anagrafici 

Ragione Sociale P.Iva 

Indirizzo Comune Prov CAP 

Tel1 Tel2 Fax Cellulare 

Recapiti Riservati Email PEC  Cellulare Riservato 

Sito Web Email 

Cognome e Nome del Titolare Luogo e Data di nascita del Titolare 

2.Orari di Apertura 

Lunedì/Venerdì Mattina: dalle …:… alle …:… Pomeriggio: dalle …:… alle …:… 
Orario Continuato 

SI NO 

Sabato Mattina: dalle …:… alle …:… Pomeriggio: dalle …:… alle …:… 
Orario Continuato 

SI NO 

3. Caratteristiche della carrozzeria 

Anno di inizio attività 
 

Dimensioni Area uffici (Mq) 
 

Dimensioni Area Coperta (Mq) 
 

La struttura è dotata di sala attesa SI NO 

Dimensioni Area Scoperta (Mq) 
 

Dimensione della sala d’attesa (Mq) 
 

 
È presente un’area coperta per il rimessaggio 
di vetture incidentate? 

 
SI NO 

 
Dotazioni sala d’attesa 

Televisione 
Macchina caffe 
Riviste 
WiFi 
Altro……………… 

È presente un’area accettazione vetture? SI NO 
E’ presente un’ area di riconsegna 
vetture SI NO 

La carrozzeria è dotata di un reparto specifico 
per riparazioni di parti in alluminio SI NO Dimensioni dell’area Alluminio 

 

Dimensioni Area LavorazioneTOTALE (Mq) 
 

E’ presente un’area di lavaggio vetture SI NO 

4. Attrezzature presenti in carrozzeria 

Tipo di ponti sollevatori (a 2 colonne a 4 colonne 

pantografo) 

 
È presente un banco DIMA? SI NO 

È presente un banco DIMA? SI NO Se sì, di che tipo? (Tradizionale 
Universale 

Altro:) 

 



Oltre al banco DIMA possiede un sistema di 
misurazione digitale per le scocche ? SI NO 

 
Se sì, con che tipo di misurazione? (Laser 

Computerizzato Altro: .……….…) 

 

N° di cabine a forno  
 Tipo di essiccazione della cabina a forno 

(Convenzionale 
Infrarossi,Altro) 

 

Illuminazione della cabina a forno(Solo soffitto 

Soffitto+parete) 

 Tipologia di vernice utilizzata (Solventi 

Acqua) 

 

Marca della vernice utilizzata 
 

Eventuale seconda marca della vernice 
 

È presente un impianto per l’aspirazione delle 
polveri? SI NO Se sì, indicare il N° di piani aspiranti  

 

Se sì, indicare il N° di bracci aspiranti  
 

Banco revisioni SI NO 

Ricarica Aria Condizionata SI NO Computer diagonstica SI NO 

5. Servizi erogati 

N° di veicoli riparati al mese (media)  
 Ripara altri veicoli oltre alle 

autovetture? SI NO 

 
V. Commerciali Marchi autorizzati V: Commerciali ? 

 

V. Isotermici Marchi autorizzati V. Isotermici ? 
 

Camper/Caravan Marchi autorizzati Camper ? 
 

Autovetture Marchi autorizzati auto autovetture? 
 

Possiede auto sostitutive? 
 

SI NO N° di auto sostitutive di proprietà  
 

Tipo di auto sostitutive (Di proprietà 
Noleggio,Da flotta) 

 

N° di auto sostitutive a noleggio  
 

 
Le auto sostitutive che età media hanno? 

 

A che segmento appartengono le auto 
sostitutive? 

A 
B 
C 
Altro ……… 

Nel caso non siano di proprietà chi fornisce il 
servizio? 

 

Sono coperte da polizza incendio e furto? 
 

SI NO Sono coperte da polizza Kasko? SI NO 

Gestisce il servizio di soccorso stradale? 
 

SI NO Il servizio è gestito con carro proprio? SI NO 

N° di mezzi di soccorso propri  
 Effettua il servizio di soccorso stradale 

solo per i propri clienti o per tutti? 
Solo clienti 
Per tutti 

 
Se sì, quale? 

ACI Global 
Europe Ass. 
Mapfre 
Altro: ………… 

Offre servizio di soccorso stradale per 
veicoli persanti? 

 
SI 

 
NO 

La carrozzeria effettua interventi di 
meccanica? 

 
SI NO 

Si serve di strutture esterne per gli 
interventi di meccanica? 

SI NO 

La carrozzeria effettua interventi di 
elettronica/elettrauto? 

 
SI NO 

Si serve di strutture esterne per gli 
interventi di elettronica7elettrauto? SI NO 

La carrozzeria effettua interventi da 
gommista? 

 
SI NO 

La carrozzeria si serve di un gommista 
esterno? 

SI NO 



La carrozzeria ripara e/o sostituisce cristalli? SI NO 
La carrozzeria si serve di centro 
specializzato cristalli esterno? SI

 
NO 

La carrozzeria aderisce a partneri cristalli (Es. 
Motorglass, Carglass, GlassDrive, ecc.) SI NO Nome del network Cristalli? 

 

La carrozzeria effettua revisioni? SI NO Si serve di un centro revisioni esterno? SI
 

NO 

Per quali tipologie di veicoli? 
Moto Auto 
V.Industriali 

Per le strutture con centro revisione interno, allegare copia 
autorizzazione M.CT.C. 

 
Esegue riparazioni “SMART” ? 

 

SI 

 

NO 

 
Se sì, quali? 

Grandine 
Parabrezza 
Cruscotti 
Sedili 
altro: ………... 

Le vetture riparate vengono consegnate 
lavate ? SI NO 

Le vetture riparate vengono Igenizzate ? 
(con Ionizzatore) 

 
SI NO 

 
Normative ambientali e di sicurezza sul 
lavoro: se ne occupa un professionista 
esterno oppure un interno? 

 

Professionista 
Interno 

Nel caso se ne occupi un professionista 
esterno, indicare chi. (indicare se 
associazione di categoria, il nome 
dell’associazione – se professionista 
indicare la qualifica) 

 

Ricarica condizionatori SI NO Ricarica condizionatori SI
 

NO 

6. Personale 

N° Titolari/Soci 
 

N° Impiegati/Ufficio  
 

N°. Accettatori  
 

N°. addetti stacco e riattacco  
 

N° lattonieri  
 

N° preparatori - finitori 
 

N° verniciatori  
 

N°. Addetti alla consegna  
 

N° TOTALE di addetti della carrozzeria  
 Il personale, tecnico e non, segue corsi 

di formazione? SI
 

NO 

Se sì, con chi? 
 

7. Dotazioni Informatiche 

N° di Personal Computer (PC)  
 

N° di PC collegati in rete LAN  
 

presente un software per la preventivazione? 
 

Se sì, quale release (ver. 1.0, 1.1, …)? 
 

N° di PC collegati a Internet  
 

Tipo connessione ad internet? SI 
 

NO 

Macchina fotografica digitale SI NO 
  

8. Convenzioni 

Opera in convenzione con Compagnie di 
Assicurazioni SI NO Con che tipo di contratto? 

 

Compagnia 
 

Tariffa 
 

Sconto 
 

Compagnia 
 

Tariffa 
 

Sconto 
 

Compagnia 
 

Tariffa 
 

Sconto 
 

Compagnia 
 

Tariffa 
 

Sconto 
 

Compagnia 
 

Tariffa 
 

Sconto 
 

Lavora per conto di società di noleggio? SI NO Con che tipo di contratto? 
 

Se si, specificare il nome della flotta 
 

Aderisce ad altri Network (Es. Renault–PPG, 
ecc.) 

 



Servizi GRATUITI offerti in convenzione: 

Vettura di cortesia gratuita per l’intero periodo di  fermo tecnico SI NO 

Servizio di presa e riconsegna della vettura incidentata a domicilio 
(Servizio richiesto nel raggio di 15 km.) SI NO 

Servizio di recupero con carroattrezzi della vettura incidentata a domicilio 
(Servizio richiesto nel raggio di 15 km.) SI NO 

10. Note 

Data Compilazione Nome e Cognome del Compilatore 

 

Effettuare ed allegare alla presente scheda congrua 
documentazione fotografica della carrozzeria, rilevata sia 
esternamente che internamente, al fine di illustrare nel 
complesso la struttura ed ogni area di lavorazione. 


