@oW

PNRTO
IMPNE$

6
,

dTtmpnesepts

Prato,26-02-2010
N. Or5/10
CIRCO|-ARE

Conîarúgtanatolmprcn Plalto- Flrcnze. Plsfoia e CIUAPnta'

Plstola

IndtcanoIe vadazÍonl del cosfí Autorlpp1razlone2010

Con rlferimento al cosd applieti da dasctrnaazlenda,liberamenteffssati in relazionealle valutadoni
del cosfl azlendalle all'anààmentodl mercato,sl comunicanoa segulregll lncrementldel costl rllevatl
daltascriventenell?nno2009,per ogniopportunoriferlmento.
GocUdlmanodooera
La varlazlonedella medladell'indlcegeneraledei cootldel lavoroper l?nno 2009 è stata pari a *
l,Xlo
I maggiori onerl relativi alle gestionespccG rmaltlmcnto rmu$ risultano incrementatiragglungendo
un vàóre mediopari all' 1,9i6 cullîmponlblle dalla fattura c.onun maslmo dl {0,00 C.
Artlgiane,sopra scritte in rappresentanza
In riferimentoa quanto sopra esposto,le Organizzazione
delle impresedi autoriparazione,

COMUNICANO
applicatedalle
che le
imprese di autorlparazione: Cairczlerl, |iecrranic/,' E[etfiauto' @mml*t e
nòto-Npratorlr' nel corso dell'anno 2009, hanno variato, a seconda delle
.
dimensioniaziendali.flno a

45.50€ + iva

n oosùodl r{fcrlmcnto dalla meno 4'oocre lonre,Flîortete, al posto d_ellaforcella cfre prcvedeva
a n c h e | a t ar|ffa mi n à g g e 1 0 o tto br e1990,n,287,nor m eper |a
e del mercato.
tutela dellaconcorrìenza
TNPORTANTE
St rlcordaa tuttt gtt Autorlparatort chett Qostodl rtfertmentodella mano4operlltevato consentead
Pcr aú qnl lmpttara-contlnuerà
ognt singolaa*erfua dl veríflarc ta propffirta
ú manodorcr..a'dctprmlneta
frlfitî,
ta
sua
dtunta,
I ilr61g6arc, nc1 69nftonú úd ;fu
azlendall.
tecnlcamante tn belseaI PrcPrl crieel
O,gnl auto-motu-rtpantore-reideÈ pubbtia ta prcprla Ertffa attnverso aPPositoartello esPostoin
canozzerlaf autofficlna.
per tutti coloro che volesserovalutare in manîera del tutto
rímanea disposlztone
L'Associazione
alalendone It costo orarlo, Per questo seruizio
gntutta
aàtendan.
orcorí
casfl
I
anonlma e
contattarclt Stg. Andte Helenl al î{n O57tt'5177837
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lffics{ocrtcpllrozlffi
fratslall dl consumo:
Dalleanalisieseguiteal riguardo,è stato registratoun lumentotLl5125 % clrca.

Da 14,20€ a 19,30€ per ora di verniciatura
Smalto Monostrato
SmaltoDoppioStrato Base Da 20,10€ a 25,60€ per ora di verniciatura
Acqua

BaseAcqua
MicalizzatolPerlato

Da 22,50€ a 28,00€ per ottt di verniciatum

In corso d'anno sara opportuno valutare l'eventuale magglor aumento dei cos-tl.Per quanto riguarda
l'lmpiego di podottl vurnlc&rnt a bs rcqu., ll relativo Osservatorio ha rilevato un cotb mrgglordo dl
clrca ll î8% rispetto al ciclo convenzionaledi verniclatura doppio strato.
Per gll smatti metatllzzatl micallzzatlI'aumento rlscontrato è parl a clrca l0oó rispetto al metalllzzato
convenzlonale.
llso dlme e ttrunlnln{ dlaanoedcl
I coslt dl uro dtmc sia di tlpo tradizionale che mini - dime risultano mediamente aumentati del 496 e
si sono mediamente attestati:

uso DmE

TRADIZIONATI

UNIVERSALI

BMW

338,000€

312.00€

FuoriStradae Commerciali
Altri Veicoli

301,00€
€
276,CIO

250,00€

Audi
Mercedes Porsche

275,OO€

Per quanto riguarda le spese imputabili a slrumerútelettronlcldl dlagnosl, i costi si attestano intorno a

170e.
Tuttl I valorl sopn rloortatl sono da consldenrsi lva esclusa,
Per le associazioni.

Il Responsabile
Autoriparazione
della Federazione
di ConfartigianatoImpresePrato
(AndreaMelani)

Il Presidente
dellaFedemzioneAutoriparazione
di ConfaftigianatoImpresePrato
(GrazianoCarniato)
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