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RCA
La RCA garantisce la copertura assicurativa della Responsabilità Civile nei confronti di terzi con riferimento a
persone, cose (escluse quelle trasportate), animali. Il trasportato sul veicolo Maggiore è equiparato al terzo. La
copertura assicurativa RCA è compresa in tariffa ed ha un massimale nei termini di legge.

QUOTE DI ADDEBITO
La tariffa include il patto di limitazione della responsabilità per il furto TP in attuazione del quale, al verificarsi dell’evento,
sarà dovuta esclusivamente la quota di addebito furto FTP.
I supplementi STP eliminano totalmente la quota di addebito furto FTP, fatta eccezione per i furti avvenuti in Basilicata,
Campania e in Puglia, per i quali la quota di addebito furto non viene totalmente eliminata ma ridotta agli importi
riportati in tabella FTN**.
La tariffa include il patto di limitazione della responsabilità per i danni CDW in attuazione del quale, al verificarsi
dell’evento, sarà dovuta esclusivamente la quota di addebito danni FCD.
Al verificarsi di qualunque evento dannoso, ivi compresi sinistri privi di controparte o non denunciati, salvo ogni ulteriore
addebito, sarà dovuto a titolo di corrispettivo per il servizio di gestione (“Damage Processing Fee” o DPF), un importo di
euro 79,30.
I supplementi SCDW eliminano totalmente la quota di addebito danni FCD e la DPF.
Il contratto di noleggio contiene delle prescrizioni specifiche in materia di responsabilità per l’utilizzo del veicolo; tra
queste particolare importanza ha l’osservanza delle regole di un corretto e diligente impiego (evitando ad esempio strade
sterrate ed osservando le comuni regole di attenzione e manutenzione) nonché il rispetto delle norme sulla circolazione
stradale; in caso di inadempimento, anche qualora sia stata da parte del Cliente sottoscritta una clausola di limitazione
di responsabilità, l’intero danno verrà posto a carico del Cliente.
Pertanto invitiamo i nostri Clienti per un maggiore dettaglio a prendere visione delle vigenti Condizioni Generali e
ricordiamo che oltre che nei casi espressamente previsti, le limitazioni di responsabilità non opereranno in caso di dolo
o colpa grave ex art. 1229 cc.
I supplementi SCDW + STP comprendono la SCDW, la DPF e la STP.

Tutti gli importi riportati nel presente Tariffario sono espressi in euro ed IVA inclusa.
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Per gli importi delle quote di addebito non eliminabili vedere la tabella relativa alla copertura STP.
Il contratto di noleggio contiene delle prescrizioni specifiche in materia di responsabilità per l’utilizzo del veicolo; tra
queste particolare importanza ha l’osservanza delle regole di un corretto e diligente impiego (evitando ad esempio strade
sterrate ed osservando le comuni regole di attenzione e manutenzione) nonché il rispetto delle norme sulla circolazione
stradale; in caso di inadempimento, anche qualora sia stata da parte del Cliente sottoscritta una clausola di limitazione
di responsabilità, l’intero danno verrà posto a carico del Cliente.
Pertanto invitiamo i nostri Clienti per un maggiore dettaglio a prendere visione delle vigenti Condizioni Generali e
ricordiamo che oltre che nei casi espressamente previsti, le limitazioni di responsabilità non opereranno in caso di dolo
o colpa grave ex art. 1229 cc.
Copertura cristalli (LI)
La copertura cristalli copre tutti i vetri a perimetro dell’auto (parabrezza, lunotto posteriore, finestrini laterali e deflettori), mentre
esclusi da questa copertura (ma rientrano nella copertura danni) lo specchietto retrovisore interno, gli specchietti retrovisori
laterali, tettucci apribili o tettucci panoramici. Non è una copertura assicurativa.

TIPOLOGIA

PREZZO
PREZZO
PREZZO
PREZZO
GRUPPO
SUPERCDW SUPERCDW SUPERCDW SUPERTP
AUTO
(SCDW)
(SCDW)
(SCDW)
(STP)

PREZZO
SUPERTP
(STP)

Giornaliero

Settimanale

Mensile

Giornaliero

Settimanale

22,40

156,80

680,37

19,38

24,42

170,94

723,55

27,45

192,15

29,47

206,29

PREZZO
PREZZO
PREZZO
PREZZO
COPERTURA
SUPERTP SUPERCOVER SUPERCOVER SUPERCOVER
CRISTALLI
(STP)
(SCDW+STP) (SCDW+STP) (SCDW+STP)
Mensile

COPERTURA
CRISTALLI

COPERTURA
CRISTALLI

Giornaliero

Settimanale

Mensile

Giornaliero

Settimanale

Mensile

135,66 561,45

31,47

220,29

442,83

3,46

20,76

51,90

21,39

149,73 647,82

35,50

248,50

507,61

3,96

23,76

59,40

809,92

23,41

163,87 691,01

38,52

269,64

550,80

4,97

29,82

74,55

853,11

26,43

185,01 777,38

42,55

297,85

615,58

5,97

35,82

89,55

A
Piccole

B
C
D

Medie

E
J
N
F

Grandi

G
I
P
H

Premium
e
Pulmini

L
K
M
O

Tutti gli importi riportati nel presente Tariffario sono espressi in euro ed IVA inclusa.
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GRUPPO AUTO

Responsabilità
economica
Danni con CDW
(FCD)

Responsabilità
economica Furto
con TP (FTP)

Piccole

A
B
C

1.000,00

1.900,00

Medie

D
E
J
N

1.500,00
1.000,00
2.000,00

2.300,00
1.900,00
2.800,00

Grandi

F
G
I
P

1.500,00

2.300,00

TIPOLOGIA

Premium
e Pulmini

H
L
K
M
O

Responsabilità
economica Danni
se sottoscritta
SCDW o
SuperCover

Responsabilità
economica Furto
se sottoscritta STP
o SuperCover (tutta
Italia tranne Basilicata,
Campania e Puglia)

Furto se sottoscritta
STP o SuperCover
in Basilicata,
Campania e Puglia
(FTN**)

500,00

0,00

0,00
750,00

2.000,00

2.800,00

1.500,00

2.300,00

2.000,00

2.800,00

Assistenza carro attrezzi (RSN)
Euro 5,2 al giorno, euro 36,2 a settimana per un massimo di euro 77,7 per un mese di noleggio (congelamento carburante,
errore tipologia di carburante durante il rifornimento, il cliente rimane senza carburante, batteria a terra, foratura pneumatico,
perdita chiavi, chiavi all’interno del veicolo chiuso).

Tutti gli importi riportati nel presente Tariffario sono espressi in euro ed IVA inclusa.
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SERVIZI, ACCESSORI E SUPPLEMENTI
Di seguito le condizioni economiche dei servizi, accessori e supplementi che possono essere acquistati dal Cliente. Per maggiori informazioni e
specifiche sulle singole voci è possibile consultare, online sul Sito Maggiore, la Guida al Noleggio e le Condizioni Generali di Noleggio Maggiore.

Deposito cauzionale (importo minimo per noleggio)
A quanto ammonta l’importo della pre-autorizzazione?
Il valore dipende da fattori come la stagione (alta o bassa stagione), la durata del noleggio, il luogo di noleggio, il gruppo auto a noleggio,
eventuali accessori richiesti, eventuali sconti riconosciuti. L’importo della pre-autorizzazione verrà calcolato automaticamente dal sistema utilizzando
le informazioni fornite dal cliente. Il calcolo terrà in considerazione:
• Il valore stimato del nolo
• 110 USD (convertiti in EUR alla data del ritiro del mezzo) quale valore medio di un pieno di carburante
• Se al momento della prenotazione hai selezionato la nostra opzione Paga adesso, la somma che hai pagato verrà detratta dal
valore della pre-autorizzazione.
Per una spiegazione più completa, si prega di fare riferimento ai termini e condizioni specifici della località per il paese in cui si sta noleggiando o
parlare con il Centro Prenotazioni.

Supplementi
Guida giovani (AYD)
Età: 19 – 24.
Euro 18,85 al giorno. Fino ad un massimo di 15 giorni al mese.
Altre guide autorizzate (ADD)
Euro 11,00 al giorno per guida autorizzata fino ad un massimo di 15 giorni per un mese di noleggio.
Viaggio a lasciare auto
GRUPPO
A-B-C
D-E-F-I-J-N
G
H-L-P
K-M-O

Intracity (OWF)
15,96
18,40
20,84
23,90
24,50

Da/per comune diverso (OWF)
74,5
86
97,5
108,9
114,7

Da/per la Sicilia (OWF)
114,2
131,8
149,3
166,9
175,7

Oneri automobilistici (VRF)
Euro 2,87*per ogni giorno di noleggio. Fino ad un massimo di 18 giorni al mese.
*Euro 3,38 se il ritiro del veicolo avviene presso un aeroporto.
Supplemento ferrovia – città (SUR)
14% per tutti i noleggi che iniziano nelle stazioni ferroviarie.
Tale supplemento sarà applicato su tutte le voci del noleggio.
Supplemento aeroporto - città (SUR)
18% per tutti i noleggi che iniziano negli aeroporti italiani.
Tale supplemento sarà applicato su tutte le voci del noleggio.
Servizio rifornimento (RIF/CAR)
Euro 6,10 + importo per litri mancanti come da prezzi medi rilevati.
Pieno anticipato - FUF
È possibile pagare il prezzo di un pieno al momento del noleggio in modo da non dover effettuare il rifornimento prima della
restituzione della vettura. Non è previsto alcun rimborso per il carburante non utilizzato, in caso la vettura percorra più di 120
km. In caso contrario si addebiteranno i litri mancanti + il servizio di rabbocco.
Servizio ricarica vettura elettrica (RIC)
Euro 15,15 a noleggio.
Protezione infortuni (PAI)
Euro 8,52 al giorno.
Super PAI (SPI)
Euro 12,14 al giorno.
Tutti gli importi riportati nel presente Tariffario sono espressi in euro ed IVA inclusa.
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Parcheggi in aree di interesse artistico o di particolare difficoltà di accesso (ATP)
Euro 30,00 nel caso di rilascio presso l’agenzia di Venezia - Piazzale Roma per il servizio parcheggio nell’Autorimessa Comunale.
Servizio carro attrezzi Euro 207,50.
Travel Partner (TPR)
Euro 9,2 al giorno. Servizio telefonico h24 di Travel Assistance (informazioni utili e consigli, servizi di traduzione, aggiornamenti
in tempo reale sullo stato del volo e servizi di assistenza in caso di furto o smarrimento di effetti personali).
Special Monthly Package (SMP)
Il pacchetto include la copertura danni (SCDW) e il guidatore aggiuntivo (ADD). Euro 101,6.

Accessori e servizi addizionali
Sostituzione veicoli
A seguito di indisponibilità, guasto o richiesta del Locatore.
Veicolo di categoria diversa dall’origine
DWG
Nel caso in cui il Locatore, per effettuare la sostituzione del veicolo noleggiato, fornisca al Cliente un veicolo di categoria inferiore, rispetto a
quello noleggiato, il Cliente usufruirà della tariffa del veicolo fornito per tutta la durata del periodo di noleggio in cui ha effettivamente utilizzato
il veicolo stesso. Per veicoli di categoria inferiore si intendono i veicoli che abbiano una tariffa inferiore rispetto a quello noleggiato.
UPG
Nel caso in cui il Locatore fornisca al Cliente veicoli di categoria superiore, rispetto al veicolo prenotato o già in uso, il Cliente
usufruirà della tariffa del veicolo prenotato per tutta la durata del periodo di noleggio in cui ha effettivamente utilizzato il veicolo stesso.
Per veicoli di categoria superiore si intendono i veicoli che abbiano una tariffa superiore rispetto a quello prenotato o già in uso.
Accessori
Su richiesta e salvo disponibilità:
- seggiolini per bambini: euro 27,45 al giorno per un massimo di euro 82,35 a noleggio (BBS/CSS)
- rialzi: euro 11,00 al giorno per un massimo di euro 33,00 a noleggio (CBS)
- catene da neve: euro 7,57 al giorno per un massimo di euro 37,88 a noleggio (SNC)
- portasci: euro 38,60 a noleggio (SKR)
- navigatore satellitare MIO MOOV SPIRIT 200/300 e MIO GAMMA SPIRIT 480 (GPS), e navigatore satellitare MIO V575
DigitalTV (MMP): euro 16,00 al giorno per un massimo di euro 148 a noleggio
- kit vivavoce per auto: euro 3,05 al giorno per un massimo di euro 15,25 (BTH) -(disponibile in selezionate agenzie)
- ticket per transito in aree di interesse artistico o di particolare difficoltà di accesso ZTL Comune di Firenze: euro 5,00 (APT)
- wi-fi: euro 15,66 al giorno
- Travel Tab: euro 29,00 al giorno, euro 148,63 a settimana per un massimo di euro 347,70 a noleggio (TCT).
Consegna e ripresa
Fuori orario euro 61,00 (IFO/FFO)

Solo per la Sardegna richiedere il costo della consegna e/o ripresa all’atto della prenotazione.

PENALI E VARIE
•
•
•
•
•
•

gestione pratiche amministrative (multe, parcheggi, pedaggi, ecc.) euro 48,80 (GRV).
al verificarsi di qualunque evento dannoso, ivi compresi sinistri privi di controparte o non denunciati, salvo ogni ulteriore addebito, sarà dovuto a titolo di corrispettivo per il servizio di gestione (“Damage Processing Fee” o DPF), un importo di euro 79,30.
guasto al contachilometri o impossibilità di rilevare la percorrenza chilometrica addebito convenzionale di 250 km al giorno
pulizia straordinaria veicolo euro 150,00, salvo maggior danno (PSV)
violazione al divieto di riconsegne da/per la Sardegna (non consentite) euro 500,00 salvo il maggior danno (SAR)
riconsegna veicolo all’estero non autorizzata o in città diversa da quella autorizzata euro 2.500,00 salvo il maggior danno (REN)

Mancata riconsegna:
•
•
•
•
•
•

catene euro 80,00 (MRC)
catene speciali euro 200,00 (MRT)
portasci euro 150,00 (MRP)
seggiolino - rialzo - euro 103,00 (MRS)
chiavi euro 250,00 (CHI)
giubbino retroriflettente euro 18,00 (MRG)

Tutti gli importi riportati nel presente Tariffario sono espressi in euro ed IVA inclusa.
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•
•
•
•
•
•
•

bloccasterzo euro 50,00 (MRB)
per tutte le tipologie di navigatore, per il lettore DVD, e per l’adattatore ricarica vettura elettrica, in caso di mancata restituzione o danneggiamento dell’accessorio verrà applicata la penale di euro 250,00 PNS)
per tutte le tipologie di navigatore e per il lettore DVD, in caso di mancata restituzione o danneggiamento di solo uno dei componenti inclusi nel kit dell’accessorio (esempio: supporto a vetro, caricabatterie) verrà imputata la penale di euro 100,00 (PKT)
per tutte le tipologie di navigatore e per il lettore DVD, in caso di mancata restituzione o danneggiamento dell’accessorio e
dei componenti verranno imputate le penali PNS (euro 250,00) più PKT (euro 100,00)
per il kit vivavoce, in caso di mancata restituzione o danneggiamento dell’accessorio verrà applicata la penale di euro 100,00 (MRV)
E-Moving Card Servizio EcoRent euro 50,00 (MCE)
in caso di danni e/o furto totale o parziale del Travel Tab (TCT) verrà applicata una penale di euro 300,00.

COPERTURE FACOLTATIVE

Protezione Infortuni (PAI)

In caso di sottoscrizione della PAI è dovuto un supplemento - vedi “Servizi e Supplementi”.
Il conducente che abbia età superiore a 75 anni non è assicurabile.
La garanzia PAI prevede la copertura , nei limiti sotto descritti:
• Morte o invalidità permanente euro 75.000,00.
È prevista una franchigia pari a 5 punti percentuali del grado di invalidità permanente accertato, laddove l’invalidità, in
conseguenza dell’infortunio, risulti superiore al 5% di quella totale.
Nel caso in cui l’invalidità risulti pari o inferiore al 5% di quella totale, non verrà corrisposto nessun indennizzo all’Assicurato
• Spese mediche per infortunio euro 3.000,00.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata, per le spese sostenute a seguito di ricovero
conseguente ad infortunio.
Franchigia fissa euro 70,00 per ogni infortunio.
• Diaria giornaliera da ricovero euro 51,00 – franchigia 6 giorni, massimo indennizzato 90 giorni.
• Protezione bagaglio ed effetti personali
Nel caso si verifichi un furto con scasso o danno al bagaglio per collisione, il Cliente ha diritto ad un rimborso sino ad un
massimo di euro 2.000,00 per veicolo, esclusi gli oggetti noleggiati, con il limite di euro 250 per oggetto.
Sono esclusi i furti di bagaglio ed effetti personali riposti in veicoli non chiusi a chiave e visibili, o non custoditi nel bagagliaio
o nel vano portabagagli, o nel vano portaoggetti.
Non sono coperte le richieste di risarcimento al di sotto di euro 150.

Le denunce di sinistro possono essere indirizzate a:
AIG S.p.A.

Via Della Chiusa 2
20123 Milano
email denunce.sinistri@aig.com

Super Personal Accident Insurance (SPI)

In caso di sottoscrizione della SPI è dovuto un supplemento - vedi “Servizi e Supplementi”.
Il conducente che abbia età superiore a 75 anni non è assicurabile.
La garanzia SPI prevede la copertura infortuni per il CONDUCENTE, nei limiti sotto descritti:
• Morte o invalidità permanente euro 300.000,00.
È prevista una franchigia pari a 5 punti percentuali del grado di invalidità permanente accertato, laddove l’invalidità, in
conseguenza dell’infortunio, risulti superiore al 5% di quella totale.
Nel caso in cui l’invalidità risulti pari o inferiore al 5% di quella totale, non verrà corrisposto nessun indennizzo all’Assicurato.
• Spese mediche per infortunio euro 15.000,00.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata, per le spese sostenute a seguito di ricovero
conseguente ad infortunio.
Franchigia fissa euro 70,00 per ogni infortunio.
• Diaria giornaliera da ricovero euro 102,00 franchigia 6 giorni, massimo indennizzato 90 giorni.
La copertura SPI comprende inoltre le seguenti garanzie, sinteticamente riportate:
A) Assistenza alla persona (contattare servizio assistenza 0032 325 369 16)
Tutti gli importi riportati nel presente Tariffario sono espressi in euro ed IVA inclusa.
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Un’importante serie di servizi a seguito di incidente stradale durante il noleggio:
- consigli medici a seguito di infortunio o malattia improvvisa
- rientro sanitario qualora l’evento si verifichi durante il viaggio ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell’Assicurato e le
condizioni dell’assicurato siano tali che i medici della centrale operativa, d’intesa con i medici sul posto, ne consiglino il
trasferimento in istituto di cura prossimo alla sua residenza, la centrale operativa definisce le modalità di rientro.
•

Rientro degli altri Assicurati
A seguito di prestazione di rientro sanitario, la Società organizza il rientro anche degli altri Assicurati che viaggiano con l’Assicurato
qualora non siano obiettivamente in grado di rientrare nella propria residenza con il mezzo inizialmente previsto riconoscendo i
costi effettivamente sostenuti.

Le denunce di sinistro possono essere inoltrate a:
AIG S.p.A.

Via Della Chiusa 2
20123 Milano
email denunce.sinistri@aig.com

B) Protezione bagaglio ed effetti personali

Nel caso si verifichi un furto con scasso o danno al bagaglio per collisione, il Cliente ha diritto ad un rimborso sino ad un
massimo di euro 3.000,00 per veicolo, esclusi gli oggetti noleggiati, con il limite di euro 350 per oggetto.
Sono esclusi i furti di bagaglio ed effetti personali riposti in veicoli non chiusi a chiave e visibili, o non custoditi nel bagagliaio
o nel vano portabagagli, o nel vano portaoggetti.
Non sono coperte le richieste di risarcimento al di sotto di euro 70,00
Il Cliente ha altresì diritto al rimborso delle spese per la sostituzione di chiavi e della serratura della prima abitazione fino ad
euro 500 e delle spese impreviste di viaggio fino ad euro 500.
Le denunce di sinistro possono essere indirizzate a:
AIG S.p.A.

Via Della Chiusa 2
20123 Milano
email denunce.sinistri@aig.com

Tutti gli importi riportati nel presente Tariffario sono espressi in euro ed IVA inclusa.
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