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REQUISITI MINIMI DELL'OFFERTA DI PRODOTTI PER POSTI DI FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL 

DETTAGLIO 

 
Ramo di formazione e d'esame: 
Gestore pezzi di ricambio  
 

ICD ambito specifico Consulenza: 71295 
ICD ambito specifico Gestione: 71395 
ACD: 71195 
Ramo: mobilità 
 
 
Requisiti posti all'azienda formatrice 

 
Azienda Ambito specifico 

 Consulenza Gestione 

Negozio di autoaccessori X  

Negozio con articoli per il tuning X  

Centro pneumatici e cerchi X  

Garage con negozio autoaccessori o 
aree dello showroom dove vengono venduti 
attivamente ai passanti ricambi e accessori per auto 

X  

Garage dotato esclusivamente di un magazzino 
autoricambi interno 

 X 

Magazzino centrale o regionale di rappresentanti di 
marca 

 X 

Distributori di ricambi e accessori per auto  X 

 
 
Offerta di prodotti 
 

Azienda Prodotti 

Negozio di autoaccessori Ricco assortimento di ricambi e accessori per 
auto: 
batterie, lampadine, oli e lubrificanti, prodotti 
per la cura esterna e interna dell'auto, 
pneumatici, cerchi, catene da neve, impianti 
Hi-Fi/multimediali per auto e accessori, 
navigatori, tappetini in tessuto e gomma, 
rivestimenti per sedili, spazzole per 
tergicristalli, seggiolini per bambini, taniche 
per carburante, sistemi di trasporto e box 
portabagagli, triangoli di segnalazione, 
cassette di pronto soccorso, prodotti lifestyle, 
ecc. 
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Negozio con articoli per il tuning Spoiler, cerchi, pneumatici, gruppi ottici, 
impianti Hi-Fi/multimediali per auto, parti di 
carrozzeria, adesivi, prodotti per la cura 
dell'auto, vernici/colori 

Centro pneumatici e cerchi Pneumatici, cerchi, catene da neve, prodotti 
per la cura dell'auto 

Garage con negozio autoaccessori o  
aree dello showroom dove vengono venduti 
attivamente ai passanti ricambi e accessori 
per auto 

Ricco assortimento di ricambi e accessori per 
auto: 
batterie, lampadine, oli e lubrificanti, prodotti 
per la cura esterna e interna dell'auto, 
pneumatici, cerchi, catene da neve, impianti 
Hi-Fi/multimediali per auto e accessori, 
navigatori, tappetini in tessuto e gomma, 
rivestimenti per sedili, spazzole per 
tergicristalli, seggiolini per bambini, taniche 
per carburante, sistemi di trasporto e box 
portabagagli, triangoli di segnalazione, 
cassette di pronto soccorso, prodotti lifestyle, 
ecc. 

Garage dotato esclusivamente di un 
magazzino autoricambi interno 

Autoaccessori originali e ricambi per l'uso in 
officina 

Magazzino centrale o regionale di 
rappresentanti di marca 

Autoaccessori originali e ricambi per l'uso in 
officina  

Distributori di ricambi e accessori per auto Ricco assortimento di batterie, oli, pneumatici, 
materiale per carrozzieri, autoaccessori, 
ricambi e componenti soggetti a usura così 
come materiali di consumo per officine 
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