
I controlli periodici obbligatoriamente previsti dal libretto di 
garanzia dell’auto o della moto possono essere eseguiti dalle 
officine indipendenti. Per assicurarci la regolarità 
dell’operazione verificare che:

Siano utilizzati esclusivamente ricambi originali o di qualità equivalente 
all’originale

Siano scrupolosamente rispettate le istruzioni e le procedure dettate 
dalla casa costruttrice del veicolo per la sua corretta manutenzione e 
riparazione

Sia rilasciata completa documentazione degli interventi eseguiti e dei 
controlli effettuati

La fattura o ricevuta fiscale, con l’evidenza formale dei lavori eseguiti e 
delle parti fornite, è la base di ogni eventuale contenzioso tra il 
consumatore/acquirente ed il venditore e/o la casa costruttrice del veicolo 
in tema di garanzia

La fatturazione dei lavori eseguiti deve riportare i riferimenti sulle 
modalità operative seguite nel corso del servizio, il codice di ogni ricambio 
utilizzato, il tipo di lavorazione eseguita e l’attestazione della conformità 
della parti di ricambio utilizzate e dei lavori eseguiti

TAGLIANDO
DEI VEICOLI
NUOVI IN
GARANZIA

Puoi farlo dal tuo meccanico 
di fiducia! Nessun obbligo
verso le concessionarie!

Gli autoriparatori garantiscono un lavoro di qualità  e 
il rapporto fiduciario che solo l’artigiano può fornire

Dal meccanico!
Anche i meccanici indipendenti e di fiducia possono effettua-
re il tagliando di auto e moto nuove, ancora in garanzia, e non 
è necessario né obbligatorio rivolgersi alla concessionaria 
ufficiale.

Informati!
Ancora oggi purtroppo è diffusa la convinzione che i veicoli 
nuovi debbano effettuare il tagliando solo presso la conces-
sionaria rivenditrice, ma non è così!

Le fonti informative
Le fonti normative: il Regolamento (CE) n. 1400/2002 (cosiddetta 
Direttiva Monti) aggiornato, successivamente, dal Regolamento 
(UE) n. 461/2010 prevedono che i veicoli in garanzia non sono 
obbligati a sostenere la manutenzione ordinaria presso la rete di 
assistenza ufficiale della casa costruttrice.

Tutta la documentazione deve essere conservata dal proprietario dell’auto
Scannerizza il QR Code per ulteriori informazioni e indicazioni a tutela del consumatore


