REGOLAMENTO SERVIZIO NOLEGGI
Prezzi
I prezzi si intendono inclusi di IVA (22%).
Deposito Cauzionale
Al ritiro della macchina noleggiata deve essere effettuato il pagamento della tariffa di
noleggio (Contanti o Bancomat) e del deposito cauzionale (Contanti o Assegno). Inoltre
deve essere lasciato in deposito un documento d'identità in corso di validità in originale (la
fotocopia non ha validità ai fini probatori). Il deposito cauzionale sarà reso al momento
della restituzione della macchina, una volta verificate le condizioni della stessa e decurtato
delle eventuali trattenute (rotture) e costi accessori (rifornimento, pulizia, ritardi).
Responsabilità del Noleggiante
La persona che compie il noleggio deve essere informata sulle modalità di utilizzo della
macchina noleggiata, in caso contrario deve ricevere un’adeguata istruzione; le verrà
inoltre consegnato il libretto di Uso e Manutenzione dell’attrezzatura. La persona che
esegue il noleggio si assume ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone
derivanti dall'utilizzo della macchina presa a nolo. La macchina è fornita in perfetto stato di
funzionamento (eventuali anomalie devono essere verificate all'atto del noleggio) e con il
pieno di carburante; è responsabilità di chi firma il modulo di noleggio che la stessa sia
resa nelle medesime condizioni. Nel caso siano riscontrati danni imputabili ad un utilizzo
non corretto, la riparazione è a carico di chi ha effettuato il noleggio. Il costo di tale
riparazione è trattenuto dalla cauzione versata e non può eccedere tale somma. Le
attrezzature noleggiate non sono assicurate contro il furto: la responsabilità in caso di
sottrazione, ricade interamente sul soggetto firmatario del contratto di noleggio, il quale si
impegna al pagamento del costo di riacquisto della medesima attrezzatura noleggiata.
Carburanti
Le attrezzature a noleggio devono essere utilizzate con carburante alchilato fornitovi al
momento del ritiro della macchina (serbatoio pieno e taniche necessarie per effettuare il
lavoro). Il carburante utilizzato sarà verificato e pagato al momento della riconsegna della
macchina.
Durata del noleggio e Ritardi
Il tempo di noleggio minimo delle macchine è di una giornata. La formula Week End si
intende dal venerdì sera al lunedì mattina. La durata e la scadenza del periodo del
noleggio sono specificate sul modulo compilato al momento del ritiro. Per un ritardo
superiore alla 1/2 giornata sarà addebitato interamente il costo del 2° giorno. Le suddette
penali saranno trattenute dalla cauzione depositata.
Pulizia Attrezzature
Le attrezzature devono essere restituite pulite. In caso contrario sarà addebitato il costo
della pulizia, come segue:
• Macchine su ruote: 15 €
• Altre attrezzature: 10 €
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REGOLAMENTO SERVIZIO NOLEGGI
NUOVA FORMULA : BONUS – MALUS
Il nostro meccanismo bonus - malus è molto simile a quello che regola la maggior parte
delle polizze assicurative riguardo alla RCA in Italia. Il bonus malus fa sì che al cliente
venga applicato un costo del noleggio inferiore se si è virtuosi e non si provocano rotture,
o superiore, se invece si provocano rotture o malfunzionamenti. Il nostro sistema bonus
malus è basato su 3 classi di merito, a ciascuna delle quali corrisponde un importo diverso
da pagare come costo del Noleggio.
Un Esempio:
Macchina
a Noleggio

Costo
Noleggio
Prezzo
di Listino

Motozappa

€ 34,00

Costo Noleggio:
Prenotazione online
Sconto 10%
1a Classe di Merito

Costo Noleggio:
Comportamento
Virtuoso:
Sconto 10%
2a Classe di Merito

Costo Noleggio:
Ulteriore
Comportamento
Virtuoso:
Sconto 10%
3a Classe di Merito
(Sconto MAX)

€ 30,00

€ 27,00

€24,00

Il cliente vuole noleggiare una Motozappa. Il Prezzo è € 34,00.

Se il cliente effettua la Prenotazione online ha diritto ad uno sconto del 10%. Quindi il
primo Noleggio lo paga € 30,00. (è già entrato nella 1a Classe di Merito)
Se al rientro la macchina è pulita e si presenta nelle medesime condizioni in cui era prima
che venisse noleggiata, ossia niente rotture o malfunzionamenti dovuti ad uso scorretto o
improprio, il cliente dal prossimo noleggio usufruirà di un ulteriore sconto del 10%.
Se il cliente in futuro noleggia nuovamente la Motozappa, per esempio, il costo del
Noleggio è di € 27,00. (2a Classe di Merito).
La Classe di Merito è trasferibile su tutte le macchine disponibili nel catalogo noleggio.
Se anche dopo questo secondo noleggio la macchina rientra in perfette condizioni il
Cliente acquisisce la 3a Classe di Merito che attribuisce un ulteriore Sconto del 10%
(Sconto Massimo).
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Se il cliente in futuro noleggia nuovamente la Motozappa, per esempio,
Noleggio è ora di € 24,00. (3a Classe di Merito).

il costo del

Fino a che avrà un comportamento virtuoso e non provocherà rotture o malfunzionamenti
rimarrà in questa Classe di Merito (effettuando ogni volta la Prenotazione Online).

Quando la macchina rientra da un noleggio in condizioni non ottimali, ossia sporca o
presentando rotture o malfunzionamenti dovuti ad uso scorretto o improprio, il Cliente
perde i Bonus acquisiti.
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