
 

 
 
 

NOLEGGIO AUTO … l’A, B, C 
è importante sapere che … 
• Età del conducente: per tutte le categorie di auto l’età minima è di 23 anni, con patente 

da almeno un anno, e massima di 70 anni non compiuti. 
• Al ritiro dell’auto: il noleggiatore chiederà all’intestatario del contratto di noleggio la sua 

patente di guida e carta di credito (Visa, Master Card, Amex) sulla quale “bloccare”: 
 

o € 930,00 iva inclusa per i gruppi auto A, B, BA, C, CD 
o € 1.302,00 iva inclusa per i gruppi auto D, DA, E, EA, GA 
o € 1.860,00 iva inclusa per i gruppi auto F, F1 

Tali somme verranno “sbloccate” dal noleggiatore alla riconsegna dell’auto. 

• La vettura deve essere restituita con la stessa quantità di carburante con cui è stata 
consegnata. Se l'auto viene restituita con meno carburante, è previsto un supplemento di 
€ 15,00 iva inclusa per il servizio di rifornimento oltre al costo del carburante 
mancante. Il carburante rimasto nel serbatoio non è rimborsabile. 

• E’ possibile aggiungere al contratto di noleggio ulteriori servizi quali la guida di un 
secondo passeggero (€ 4/giorno), seggiolino per bambini (€ 3,50/giorno), GPS (€ 5/giorno 
solo su prenotazione). 

• Le vetture non possono essere utilizzate per guida in fuori strada o trasporto di oggetti 
pesanti. In caso di veicoli restituiti in cattive condizioni e con interni sporchi verrà 
addebitato per spese “pulizia speciale” un costo fino a € 100,00 iva inclusa. 

• In caso di incidente, vi è una tassa non rimborsabile di € 62,00 iva inclusa al fine di coprire le 
spese amministrative. 

 
• Senza carta di credito o con debit card 

In questo caso il cliente dovrà obbligatoriamente acquistare l'assicurazione FDW al 
costo di: gruppi A, B, BA, C, CD: € 14; gruppi D, DA, E, EA, GA: € 18; gruppi F, F1: € 25 al giorno 
iva inclusa ed inoltre lasciare a garanzia € 150,00. La somma a garanzia sarà 
utilizzata per coprire multe, per riconsegna dell’auto con meno carburante rispetto 
a quello presente alla consegna, per danni non coperti dalla FDW (scocca, ruote, 
pneumatici, danni meccanici, cristalli ed interni dell’auto). Al termine del noleggio la 
somma a garanzia verrà restituita o trattenuta in tutto in parte a seconda che si siano 
verificati o meno i casi sopra citati. 



 

 
 

 

quali assicurazioni sono incluse nel contratto 

• “Responsabilità civile”; copre morte e lesioni causati a terzi fino a € 1.000.000,00; danni 
materiali causati a terzi fino a € 1.000.000,00. 

• “Collision Damage Waiver” (CDW) limita la responsabilità del conducente per danni auto a: 
 

o € 930,00 iva compresa per i gruppi auto A, B, BA, C, CD 
o € 1.302,00 iva compresa per i gruppi auto D, DA, E, EA, GA 
o € 1.860,00 iva compresa per i gruppi auto F, F1 

Questa assicurazione non copre i danni causati nella parte inferiore della vettura (sottoscocca), i 
cerchioni ed i pneumatici, i cristalli e gli interni dell’auto. 
• “Theft Protection” (TP); protegge dal furto il veicolo noleggiato con franchigia di: 

 
o € 930,00 iva compresa per i gruppi auto A, B, BA, C, CD 
o € 1.302,00 iva compresa per i gruppi auto D, DA, E, EA, GA 
o € 1.860,00 iva compresa per i gruppi auto F, F1 

 
Assicurazioni facoltative che si possono aggiungere in loco 

Al ritiro dell’auto si può valutare di acquistare le coperture assicurative addizionali: 

• “Full Damage Waiver” (FDW); nel caso di danni auto riduce la franchigia a: 
 

o € 100,00 per i gruppi auto A, B, BA, C, CD al costo di € 14 al giorno iva inclusa 
o € 248,00 iva inclusa per i gruppi auto D, DA, E, EA, GA al costo di € 18 al giorno iva inclusa 
o € 620,00 iva inclusa per i gruppi auto F, F1, al costo di € 25 al giorno iva inclusa 

Questa assicurazione non copre i danni causati nella parte inferiore della vettura (sottoscocca), i 
cerchioni ed i pneumatici, i cristalli e gli interni dell’auto. 

Multe 

Le eventuali multe sono a carico del cliente che si impegna a pagare direttamente presso gli uffici 
competenti, qualora volesse avvalersi del noleggiatore Drive il totale verrà maggiorato di iva pari al 24% 
ed € 15 di spese amministrative.  

Consegna e rilascio 

Al momento della consegna, per evitare spiacevoli inconvenienti al rilascio, si consiglia di 
effettuare un accurato controllo dello stato della vettura anche documentandolo con foto/video. 

Per la consegna ed il rilascio dell’auto al di fuori dagli orari operativi (08:00 – 21:00) il cliente sarà tenuto 
a pagare € 24 direttamente all’operatore presso il desk della compagnia di noleggio. 


