
ACCENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL’AUTORIPARATORE

COME RICHIEDERE IL SOCCORSO STRADALE? 

COME INDIVIDUARE L’AUTOFFICINA

L’autoriparatore, a seguito del montaggio del motore revisionato/rigenerato/ricondizionato, (MT), oppure del motore 
usato (MU) in entrambi i casi munito di apposito libretto di garanzia, sull’autovettura del cliente, dovrà effettuare il 
collaudo di avvenuta installazione motore, avviare il motore e verificarne il regolare funzionamento. All’esito positivo di 
dette operazioni, dovrà rilasciare il documento fiscale relativo all’avvenuto pagamento e completare la modulistica a lui 
pertinente, contenuta nel libretto in tutti i campi presenti.

È possibile richiedere il soccorso stradale contattando il numero verde 800.949.943. Premunirsi del numero di targa 
dell’autoveicolo interessato e comunicare i dati del proprietario. Per non perdere la garanzia è necessario arrestare subito il 
veicolo e contattare il soccorso stradale non appena si manifesti un funzionamento anormale, ovvero improvvisa rumorosità 
e, nel caso, in cui si accendano le spie di segnalazione indicante pericolo di danneggiamento al motore.

Fidesa in assenza di officine in rapporto fiduciario con il venditore o con il cliente, si adopererà per la ricerca di un’autofficina 
consigliata per la risoluzione del guasto.

Contattare il call center di Fidesa al numero 199.161.970, che permetterà all’officina da lei scelta di gestire il 
guasto su supporto cartaceo. In alternativa l’officina di sua fiducia potrà gestire il guasto online, andando sul sito 
www.garanziafidesa.com entrando nell’area riservata alle autofficine e registrandosi.

Appena l’autofficina e il proprietario del veicolo hanno compilato e firmato la modulistica per la segnalazione del 
guasto, inviarla al numero di fax 0773 262590. Inoltre, è facoltà di Fidesa richiedere la documentazione inerente la 
manutenzione del veicolo quali fatture/ricevute fiscali o documenti attestanti l’acquisto del componente. Attenzione, 
lavori eseguiti senza l’autorizzazione di Fidesa faranno decadere la garanzia e non danno diritto ad alcun rimborso.

L’Autoriparatore deve inviare il modulo di accensione 
contenuto nel libretto di garanzia e la relativa 
documentazione fiscale attestante l’installazione sul 
veicolo. Esaminata la documentazione la garanzia 
sarà accesa. Ai fini della validità dopo 2.500 km. 
dall’installazione, andrà effettuato un check-up. 
Effettuare sempre i tagliandi consigliati dalla casa 
costruttrice del veicolo.

L’autoriparatore deve inviare il modulo di avvenuta 
installazione e il documento fiscale attestante il 
montaggio del motore sull’autoveicolo. Dopo che 
il veicolo ha percorso 1.500 km. deve effettuare un 
tagliando aggiuntivo (olio e filtro olio) e si dovrà inviare 
il modulo di avvenuto tagliando solo allora sarà accesa 
la garanzia. Effettuare sempre i tagliandi consigliati 
dalla casa costruttrice del veicolo.

GARANZIA MOTORE M.T.
(motore rettificato/rigenerato/ricondizionato)

GARANZIA MOTORE M.U.
(motore usato)

COME GESTIRE IL GUASTO IN OFFICINA

MODULISTICA E RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE


