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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 ItaliaVan è equiparato al terzo. La 
copertura assicurativa RCA è compresa in tariffa ed ha un massimale nei termini di legge. 

 

IMPORTI QUOTE DI ADDEBITO 
 

QUOTE DI ADDEBITO FURTO E SUPPLEMENTI ELIMINAZIONE QUOTA 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 riducono la quota di addebito danni FTP*, agli importi riportati in tabella FNE**. 

 
STP 

GRUPPO 

    
1 -  6 

GIORNI 7 GIORNI GG 
EXTRA 

15 - 21 
GIORNI GG EXTRA 

FNE QUOTA DI 
ADDEBITO 

DANNI/FURTO** 
FTP QUOTA DI ADDEBITO 

FURTO* 

eliminabile al giorno forfait al giorno forfait al giorno non eliminabile 

A 1900    20,50      127,46       18,21      293,16         13,96    500 
B 2300    20,50      127,46       18,21      293,16         13,96    600 
C 2700    20,50      127,46       18,21      293,16         13,96    600 
D 3600    22,12      139,66       19,95      322,35         15,35    800 
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QUOTE DI ADDEBITO DANNI E SUPPLEMENTI ELIMINAZIONE/RIDUZIONE QUOTA DI ADDEBITO 
 
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 (Gestione Evento), un importo di 
euro 30,00. I supplementi SKO riducono la quota di addebito danni FCD*, agli importi riportati in tabella 
FNE**. 

 
 

SKO 

GRUPPO 

FCD QUOTA 1 -  6 
GIORNI 7 GIORNI GG 

EXTRA 
15 - 21 
GIORNI GG EXTRA 

FNE QUOTA DI 
ADDEBITO 

DANNI/FURTO** DI ADDEBITO DANNI* 

eliminabile al giorno forfait al giorno forfait al giorno non eliminabile 

A 1800 21,32 139,34 19,91 311,5 14,83 500 
B 2300 21,32 139,34 19,91 311,5 14,85 600 
C 2700 21,32 139,34 19,91 311,5 14,83 600 
D 3600 23,36 155,74 22,25 319,39 15,21 800 

 
 

SUPPLEMENTI ELIMINAZIONE QUOTA DI ADDEBITO FURTO, DANNI (TOTAL PROTECTION PACK) 
TPP 

GRUPPO 
1 -  6 GIORNI 7 GIORNI GG EXTRA 15 - 21 

GIORNI GG EXTRA 

al giorno forfait al giorno forfait al giorno 

A 35,50 215,00 30,71 494,50 23,55 

B 35,50 215,00 30,71 494,50 23,55 

C 35,50 215,00 30,71 494,50 23,55 

D 37,25 230,00 32,86 529,00 25,19 
 

I supplementi TPP eliminano la quota di addebito danni/furto FNE 
 
 
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. 
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SERVIZI, ACCESSORI E SUPPLEMENTI 
Di seguito le condizioni economiche dei servizi, accessori e supplementi che possono essere acquistati dal Cliente. 

 
Servizio rifornimento 
Verrà addebitato l’importo per litri mancanti come da prezzi medi rilevati, maggiorato del 20% per recupero costi 
variabili da approvvigionamento. 
Pieno anticipato 
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. 
Sostituzione veicoli 
A seguito di indisponibilità, guasto o richiesta del Locatore. 
Veicolo di categoria diversa dall’origine: 
Downgrade 
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. 
Upgrade 
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: 
- catene da neve: euro 9,00 al giorno per un massimo di euro 45,00 a noleggio 
- carrellino furgoni: euro 5,00 al giorno per un massimo di 7 giorni 
- Seconda guida euro 5,00 al giorno. 

PENALI E VARIE 
 

• gestione pratiche amministrative (multe, parcheggi, pedaggi, ecc.) euro 30,00; 
• 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); (FC*) 
• penale mancato riscontro sinistro euro 250,00 (PRC).(FC*) 
• penale ripristino adesivi: nel caso il veicolo rientri con livrea danneggiata o assente, verrà addebitato un 

importo variabile a seconda del gruppo, per la rimozione ed il ripristino. 
(gruppi “A” euro 300,00; gruppi “B – C” euro 350,00; gruppo “D ” euro 400,00 (FC*) 

• 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 (“Gestione Evento”), un 
importo di euro 30,00 

 
Mancata riconsegna: 

• catene euro 100,00 (FC*) 
• chiavi euro 250,00 (FC*) 
• giubbino retroriflettente euro 20,00 (FC*) 
• carrellino furgoni euro 110,00 (FC*) 
• per tutte le tipologie di navigatore, in caso di mancata restituzione o danneggiamento dell’accessorio 

verrà applicata la penale di euro 200,00 (FC*) 
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TARIFFE  FURGONI GIORNALIERA, SETTIMANALE 
 
 
 
Le tariffe includono 
- 100 km al giorno 
- Limitazione quota di addebito danni (CDW) 
- Limitazione quota di addebito furto (TP) 

- IVA 22%. 
Le tariffe non includono 
- Supplemento eliminazione/riduzione quota di addebito danni (SKO) 
- Supplemento eliminazione/riduzione quota di addebito furto (STP) 
- Supplemento eliminazione quota di addebito danni e furto (TPP) 
- Oneri automobilistici  
- Quanto non espressamente indicato alla voce “le tariffe includono”. 

Massimale RCA nei termini di legge. 
INCLUSI 100 KM AL GIORNO 
Le tariffe esposte sono espresse in euro e si intendono di listino; potranno subire variazioni in relazione a 
particolari offerte promozionali. Le tariffe sono soggette a variazioni senza preavviso ed all’applicazione di 
supplementi. 
Alcuni gruppi veicoli sono soggetti a specifiche restrizioni; chiedere informazioni all’atto della prenotazione. 
 

Gruppo MODELLO INDICATIVO  POSTI  1 
GIORNO 

 7 
GIORNI KM. EXTRA 

A Citroen Jumpy 3 passeggeri 100,00 600,00 0,30 
B Peugeot Boxer 33 3 passeggeri 130,00 750,50 0,30 
C Citroen Jumper 35 3 passeggeri 160,00 900,50 0,30 

D 
Citroen Jumper 335 Box 
Lega-Leggera Sponda 

Idraulica 
3 passeggeri 200,00 1.260,00 0,30 

 
 


