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www.tcs.ch 
 

TCS label garage – regolamento, requisiti e codice di condotta 

 
 
Requisiti minimi 

 

• Il garage è chiaramente identificabile come officina di riparazione automobili.  

• Comunica al TCS : nome, via, numero civico, località, n. telefonico, e-mail, iscrizione 

nel registro del commercio e numero IVA. 

• Il piazzale antistante l’officina è pavimentato (non terreno di ghiaia). 

• Possiede le formazioni/aggiornamenti professionali richiesti per l’esercizio di attività 

nel settore automobilistico : (almeno diploma di meccanico o meccatronico) 

• Possiede targhe provvisorie professionali per concessionari, garagisti (U) 

• Conferma accesso e gestione  di un sistema diagnostico o di apparecchiature di prova, 

propri o di terzi (per manutenzione impianto clima, banco di prova freni, unità 

diagnostica – la sola unità diagnostica OBD non è sufficiente) ; accesso ai piani di 

manutenzione e alla tempistica tagliandi dei veicoli soggetti a manutenzione. 

Il garage utilizza il modulo d’ordine TCS Doctech No. 4009 o propri formulari, da sottoporre 

all’esame del TCS. Devono contenere almeno: 

 

• dati del veicolo, telefono ed indirizzo e-mail del cliente o sue coordinate 

• lavori da eseguire 

• data di ritiro auto  

• un importo massimo, raggiunto il quale il garage chiederà il consenso del cliente 

prima di effettuare ulteriori lavori 

• indicazione se il cliente vuole vedere i pezzi sostituiti : Sì / No 

Il garage emette una fattura trasparente indicante: 

 

• servizi eseguiti secondo tariffario  (sulla base dei tempi di riferimento del costruttore). 

• manodopera (numero ore e valore del lavoro eseguito) 

• costo per singolo lavoro 

• prestazione, inclusa la manodopera, come da listino prezzi/tariffe (indicazione SECO) 

• eventuali maggiorazioni per lavoro fuori dall’orario regolare  

• costi per ciascun pezzo di ricambio 
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Codice di condotta 

 

L’officina si impegna a : 

 

• consigliare il cliente in maniera economica, obiettiva e adeguata. 

• eseguire e garantire prestazioni di qualità. 

• fornire e garantire la qualità impeccabile di ricambi, accessori ed altri articoli – a prezzi 

in genere non più elevati dei pezzi originali del fabbricante. Fanno eccezione gli 

accessori speciali di marca.  

• su richiesta del cliente o del TCS, informare per iscritto entro 10 giorni feriali sui lavori 

effettuati, servizi resi e la fatturazione. 

• restituire il veicolo al cliente, anche se rifiuta la fattura, non appena abbia pagato la 

somma contestata su un conto bloccato.  

 

Il garage s’impegna a difendere gli interessi del cliente nei confronti di terzi quali fornitori 

e compagnie di assicurazione. In particolare : 

 

• non rabbocca l’olio motore con un prodotto (caro) di qualità notevolmente superiore a 

quella specificata dal costruttore, né mette carburante o additivi prescritti e non previo 

accordo con il cliente.  

• offre al cliente la possibilità di controllare e conservare tutti i componenti sostituiti - a 

meno che il cliente non vi rinunci già al momento di dare l’incarico. 

• ove si dovessero cambiare pezzi imprevisti o fare delle ore straordinarie, il cliente avrà 

l’opportunità – sebbene vi abbia implicitamente rinunciato - di visionare o ricevere i 

pezzi da cambiare «come da tagliando » (piano di servizio).  

• esegue tutti i lavori sul veicolo secondo criteri ecologici. I collaboratori si comportano 

sempre in maniera rispettosa dell’ambiente (prova dello smaltimento corretto) 
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