
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Oggetto: Tariffa manodopera 2023 
 

 La scrivente ditta DEL FRATE SRL, operante nel comune di PAVIA 
DI UDINE Via Aquileia n. 99, COMUNICA, per opportuna conoscenza, 
che a decorrere dal 9 gennaio 2023 la tariffa oraria della manodopera è 
fissata entro il limite massimo di: 
 

- Tariffa oraria officina meccanica   € 45,00  + IVA 

- Tariffa oraria carrozzeria  € 55,00  + IVA 

 Con la tabella allegata, segnala – altresì - gli importi (IVA esclusa) relativi al costo dei materiali di 

consumo, smaltimento rifiuti, uso dime ed utilizzo di attrezzature speciali.  

MATERIALI  DI  CONSUMO (importi da addebitare per ogni ora di manodopera di verniciatura) 

 doppio strato                   € 32,80 

 micalizzato / acqua          € 42,40 

SMALTIMENTO  RIFIUTI  

 Il costo dello smaltimento rifiuti è quantificato nella misura del 4% da calcolarsi  sull’imponibile  
totale  della  fattura della riparazione, con  un massimo di  € 60,00  

USO DIME Tradizionali Universali 

Audi – BMW –Mercedes – Porsche € 345,00 € 320,00 

Fuoristrada e veicoli commerciali € 310,00 € 280,00 

Altri veicoli € 280,00 € 252,00 

UTILIZZO ATTREZZATURE SPECIALI  (misurazione computerizzata scocca o similari) 
Il costo massimo per l’utilizzo di strumenti elettronici di controllo e certificazione viene quantificato 
in € 296,00  

ADDEBITO PER  PREVENTIVI  NON ACCETTATI  

 € 50,00 per preventivi di importo fino a € 2.000,00 

 € 80,00 per preventivi di importo superiore a € 2.000,00 

DIAGNOSI, VERIFICA ED AZZERAMENTO CENTRALINE PRE E POST-RIPARAZIONE  
Per tali operazioni va imputato un costo fino a 2 ore di manodopera in funzione della complessità 
elettronica del veicolo 

CALIBRAZIONE SISTEMI ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)  
Il costo per la calibrazione dei sistemi ADAS è pari a minimo 3 ore di manodopera, più il costo per 
l’utilizzo della strumentazione elettronica. Tale costo potrà variare in funzione della complessità 
delle operazioni da eseguire e del modello del veicolo 
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