
 
 

Modalità “ A porte chiuse”  
dal 23 Marzo 2020 

 
_____________________________________________________________________ 
 

Comunichiamo a tutti i clienti che l’azienda Car Care Como Srl, adottando le misure previste del 
DPCM 11 MARZO 2020,  

 

GARANTIRA’ I SEGUENTI SERVIZI:  
 

L’INGRESSO NELLA STRUTTURA  
E’ VIETATO A CLIENTI E FORNITORI 

L’attività sarà svolta attenendosi al seguente 
REGOLAMENTO INTERNO:  

 
- Officina e Servizio Pneumatici 

Saranno garantiti tutti i servizi di riparazione ed assistenza possibili,  
per possibili si intendono gli interventi gestibili con servizio di sola manodopera, 

 il recupero  dei ricambi necessari potrebbe non essere garantito. 

 



MODALITA’ DI EROGAZIONE SERVIZIO: 
 
1. Accettazione e Cassa  

L’accettazione dovrà essere richiesta telefonicamente chiamando il 
numero 031.33.13.511 , un nostro operatore vi fornirà le istruzioni 
necessarie e recupererà le chiavi del vostro veicolo che dovrà essere 
parcheggiato nell’apposita area antistante le vetrine dell’autosalone.  
Si prega di non parcheggiare davanti all’ingresso dell’officina che dovrà 
rimanere sempre libero. Conclusi i lavori verrete ricontattati 
telefonicamente per ritirare il veicolo, il nostro operatore vi fornirà le 
informazioni necessarie e gestirà le operazioni di cassa , vi riconsegnerà le 
chiavi con le dovute precauzioni.  

 
2. Lavorazioni 

Prima di entrare in ciascun veicolo, il nostro operatore effettuerà la 
sanificazione dell’abitacolo con sistema ad Ozono denominato “Ozono 
Sanity System”, questa operazione è obbligatoria se intendete ricoverare il 
veicolo presso la nostra struttura per manutenzione. Il Costo di tale 
operazione è pari ad Euro 35,00  . Si ritiene opportuno procedere con 
questa metodica per la protezione del nostro personale, nonché per quella 
della nostra Clientela.   

 
 

- Carrozzeria  
CHIUSA 
E’ possibile fissare un appuntamento telefonando al numero 031.33.13.511 
oppure consultando il nostro sito web:  
 

- www.carcarecomo.com 
 
In caso di richiesta ricovero veicolo sinistrato contattare il 
numero 031.33.13.511 
 

- Centro Vetri  
CHIUSO .  
E’ possibile fissare un appuntamento telefonando al numero 031.33.13.511 
oppure consultando il nostro sito web:  
 



www.carcarecomo.com 
 

- Centro Revisione  
EFFETTUA REVISIONI MINISTERIALI SU PRENOTAZIONE  
E’ possibile fissare un appuntamento telefonando al numero 031.33.13.511 
oppure consultando il nostro sito web:  
 

www.carcarecomo.com 
 
 

- Ufficio Vendite e Noleggio a Lungo Termine  
CHIUSO  
E’ possibile fissare un appuntamento per consulenza visitando il nostro sito 
web:  
 

www.carcarecomo.com 
 
 
 
 

POSTE - CORRIERI – AUTOTRASPORTATORI 
 

Per comunicazioni, richieste di consegna o ritiro dovranno contattare il 
numero  031.33.13.511 
E’ vietato entrare all’interno della nostra struttura SENZA AUTORIZZAZIONE.  

 
 

 

GRAZIE A TUTTI 
 
 
 


