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O NEIROTTI

ove ln catrozzena
per fissare il tempario

Questa mattina, con inizio al-
le 8,30, avranno luogo Presso
la Carrozzeria Burroni, in via
del Giglio 27, nei Pressi del
Pontelungo, le cosiddette Pro-
ve tecniclre di carrozzeria, che
dovranno portare alla creazio-
ne di un tempario che sarà uti-
lizzato dai carrozzieri, dagli
utenti e dalle compagnie di as-
sicurazione automobilistica.

Di che cosa si tratta in Pra-
tica? Alcuni meccanici - car-
rozzieri, tanto per fare un
esempio, rimuovono e sostitui
scono una parte della carroz-

zeria di una macchina danneg-
giata in un incidente. Poi, svol-
iendo il lavoro a rcgola d'arte.
òontrollano i temPi occorsi Per
la sostituzione; la riParazione
e lc spese.

Questa .raccolta di Prove"
sarà poi consegnata agli uten-
ti, nclle officine, oltre che alle
scuole che gestiscono corsi -
che si tengono con il contributo
della Regione - che si svolgo-
no in parte nelle carrozzerie
e in parte nelle aule.

Alla prova di stamattina sa-
ranno presenti numerosi esPo-

nenti del mondo che ruota at-

torno al settore dell'automobi-
le in ogni sua componente' La

cattozzetia Burroni è stata
scelta in un sorteggio, avvenu-
to alla presenza di un notaio,
fra numèrosi autoriParatori.

Queste prove, che si svolgo-
no anche in altre città d'Italia
e sono state volute dalle con-

ne, costituiranno,
una verifica delle
d'intervento sulle
re.
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ièri, come a"rrncÉto, in un'officina del Pontelungo, le prove per fissare un temparlo
vare Utenti, carrozzai e compagnie di assicurazione per fissare i prezzi per le riparazioni

costaWuuefauto?

di parti sinistrate. Nella ,oto è visibile un momento dolla prova tecnica.
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Verrann
to-

sc a diminuire il contcnzioso
lra Compagnie d'assicurazio
nc e automobilisti. Cosa sono
qucstc provc tecnichc? Sono
intervcnti opcrativi, su auto in-
cidcntate, svolti in officinc cd
in città sorteggiate in tutta Ita-
lia, con lo scopo di provare la
validità di uno strumcnto col
quale i riparatori vogliono mi-
surare i tempi di lavorazione
durantc lc trattalivo con i pc-
riti delle Compagnie, il famoso
"tcmpario". .Comc si svolgÒ-
ranno qucsti interventi? Nelle
officine sorteggiate, alla pre-
senza dei rappresentanti del-
I'Aci, dei periti dcl Tribunale
c del Cipis (Consorzio interpro-
vincialo pcriti), dcllc Compa-
gnic di assicurazionc, dellc va-
ric associazioni artigiane, con
controllo nota'rilc si assistcrà
all'csccuzione di riparazioni c
alla misurazione dei relativi
tempi, seguendo una metodolo-
gia a suo tempo approvata; un
sistcma preparato da un cspcr-
to dcl settore.r

Ma questa misurazione co-
me verrà usata? Servirà a Pro-
vare la validità di un metodo
di valutazionc dell'entità di un
danno, favorcndo da un lato un
gradualc calo dellc spcse di
contenzioso e dall'altro un ra-
pido risarcimcnto del danno
subito. Da parccchio tcmpo si
parla di questi tcmpari ma
qucl chc nc frena I'applicazio-
ne è la neccssità di provare
la validità di tempi di Iavora-
zione che tengano conto del di-
ritto dell'automobilista alla si-
cvrezza del proprio mezzo (per
la propria incolumità persona-
le) ed al ripristino a regola
d'arte (per il lato cconomico).
Quindi gli artigiani tcndono ad
autoregolamentarsi. Uno stru-
mento approvato da tutti met-
terebbe anche tr'utcnza in gra-
do di,valutare il proprio inte-
rèsse. Questo è da sempre il
miglior modo di moralizzare i
rapporti, nell'attesa pluride-
cennale, di una leggd-quadro
che favorisca una migliore
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