Estate 2020: Autonoleggio per scoprire l’Italia
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Questo è un anno diverso da tutti gli altri, dove a seguito dell’Emergenza Covid, le
vacanze e le mete da visitare sono in aumento in questi ultimi giorni. Secondo
l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e servizi Automobilistici (Aniasa),
quest’anno solo il 28% degli italiani rinuncerà alle vacanze e il restante 70% viaggerà sul
proprio mezzo o sceglierà il rent a car rispetto al mezzo pubblico.
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Ma quello che è importante, quando si progetta un viaggio in questo 2020, è la sicurezza
di spostarsi in libertà magari rinunciando ai mezzi pubblici preferendo un’automobile. Ma
se non siete in possesso di un mezzo che vi consenta di muovervi da una parte all’altra
dell’Italia, quello che può farvi comodo è usufruire del servizio di noleggio che vi
permetterà di muovervi come volete e in totale protezione. Secondo l’Associazione
Nazionale Industria dell’Autonoleggio e servizi Automobilistici (Aniasa), quest’anno solo il
28% degli italiani rinuncerà alle vacanze e il restante 70% viaggerà sul proprio mezzo o
sceglierà il rent a car rispetto al mezzo pubblico.
Come organizzare la vacanza in tranquillità
Perchè rinunciare alle vacanze? La paura di viaggiare su mezzi pubblici può frenare il
desiderio di uscire dalla propria casa e visitare altri luoghi. Ed’ proprio il momento giusto
per conoscere altre parti dell’Italia, zone turistiche, paesaggi mozzafiato e mostre
disponibili in tutte le città d’arte. Con prudenza e un buon progetto di viaggio, muoversi
ora è possibile anche se non siete in possesso di un auto per viaggiare. Spostarsi in auto
dimezza il rischio di contagio, perché con la vostra famiglia manterrete le giuste distanze,
potrete raggiungere qualsiasi luogo senza dover rinunciare a trascorrere del tempo in
totale relax. E dopo il lockdown di questi mesi, in queste settimane il noleggio auto sta via
via prendendo piede raggiungendo numeri mai visti prima. E se l’andamento resta così
nelle prossime settimane, assisteremo al nuovo mezzo del 2020 per non rinunciare a
viaggiare.
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Le mete preferite del 2020
Le mete preferite del 2020 sono proprio quelle zone poco affollate ma cariche di storie e
leggende, paesaggi da esplorare, zone difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e in
vista delle promozioni su hotel per rilanciare il turismo, ci sono tutte quelle variabili che
possono fare delle vostre vacanze il giusto modo per rilassarsi in sicurezza.
Regole per il noleggio di un veicolo in sicurezza
E in questo periodo di partenze, è opportuno ricordare alcune regole basilari per
noleggiare l’automobile senza incorrere a nessun rischio.


Selezionate una società rent-a-car di fiducia da cui potrete prenotare la vostra
auto

Selezionate l’auto direttamente online e scegliete quella che più renderà piacevole il
vostro viaggio in base al nucleo familiare. Scopri di più qui.

Leggete con attenzione tutto selezionando i servizi opzionali di cui avete bisogno
(seggiolino per bambini, navigatore, possibilità di consegna in altra città, Dash Cam per
l’auto, tipologia di assicurazione etc..)

Verificare se siete in possesso di sistema di pagamento accettati dalla società renta-car che selezionate

Conservate la mail di prenotazione in caso di problemi

Sanificate l’auto prima del ritiro e fate lo stesso alla consegna
Una volta che vi recherete nel punto dove noleggiare l’auto, controllatela per bene in modo
da verificare se ci siano ammaccature di qualsiasi genere facendole notare la personale di
servizio. E ricordate di viaggiare in sicurezza con i vostri piccoli grazie ai sedili antiabbandono. Se volete acquistarne uno, potreste scegliere uno tra i migliori disponibili in
questo articolo: Migliori seggiolini per auto e dispositivi anti abbandono
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Mykonos, Car Rental, Chauffer Services, VIP
transfers, Rent a Car

Riconsegna dell’Auto
Prima di noleggiare l’auto, leggere gli estremi, direttamente online, sul funzionamento della
consegna. E’ opportuno controllare gli orari di apertura degli uffici in modo da rilasciare
l’auto al personale addetto. Controllate che non ci siano nuovi danni e ricordatevi di
lasciare l’auto con la stessa quantità di carburante del ritiro iniziale. Inoltre provvedete a
santificarla come potete, ci penserà il personale a risistemarla per il successivo
noleggiatore.
Come sanificare l’auto
Quando utilizzate l’auto è opportuno, vista l’Emergenza Sanitaria, sanificare l’abitacolo
dell’auto per viaggiare senza pensieri. Una volta che avete igienizzato le vostre mani con
alcol o disinfettante, utilizzate delle salviette imbevute con gel a base alcolica e passatela
sulle varie parti interne del mezzo.

Vacanze estive, i consigli per noleggiare l'auto
3 italiani su 10 noleggeranno una macchina per andare in vacanza quest'estate. Ecco
alcuni consigli e accortezze per poter agire al meglio ed evitare problemi
24 Luglio 2020
L’emergenza Coronavirus si ripercuote sulle vacanze estive in Italia. Stando alle
statistiche delle ultime settimane, il 28% degli italiani rinuncerà ad andare in vacanza
durante questa estate: le cause principali di questa scelta sono legate ai timori connessi
alla pandemia e al difficile scenario economico. Tra chi deciderà di concedersi comunque
qualche giorno di vacanza, 3 italiani su 10 sono pronti a utilizzare una vettura a noleggio.
Lo rivelano i dati di un’analisi condotta da Aniasa, l’Associazione che all’interno di
Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, insieme alla società di
consulenza Bain & Company. Oltre a fornire dati statistici, Aniasa ha voluto ricordare
anche le principali regole da seguire per noleggiare un’automobile in totale sicurezza,
partendo dal momento della prenotazione fino alla riconsegna della vettura, passando per
il ritiro del veicolo.
Il primo consiglio è quello di non risparmiare sull’assicurazione del veicolo che si
intende noleggiare e di accertarsi sempre sulle procedure di sanificazione e
igienizzazione della vettura praticate da parte dell’operatore di autonoleggio.
Nel momento in cui si va a ritirare l’automobile, è sempre opportuno controllare sia gli
interni che gli esterni del mezzo e qualora ci fossero dei danni, è bene annotarli sul
contratto. Per prenotare è necessario scegliere il contratto adatto, verificando i servizi
previsti e i costi aggiuntivi opzionali, come il navigatore o il seggiolino per i bambini.
Anche per le auto a noleggio valgono le regole di distanziamento sociale imposte dal
governo per evitare o limitare il rischio di nuovi contagi. Se l’automobile è occupata da non
congiunti, l’abitacolo può contenere al massimo tre persone in caso di vettura da cinque
posti, mentre il numero degli occupanti sale a cinque se i posti sono sette.
In entrambi i casi nessuno potrà sedersi al fianco del conducente e tutti devono indossare
la mascherina in auto. In caso di viaggio tra congiunti, invece, non esistono limitazioni:
una famiglia composta da due adulti e tre figli, ad esempio, può viaggiare senza alcun tipo
di restrizione e senza l’obbligo della mascherina.
Alla riconsegna della vettura noleggiata, si consiglia di controllare che non ci siano nuovi
danni e di chiedere il rilascio di un’attestazione scritta. Qualora si dovessero lasciare le
chiavi in una cassetta, al di fuori dell’orario di apertura, è consigliato fotografare il veicolo
per poter poi contestare eventuali addebiti non dovuti.

Autonoleggio: le buone regole in una pratica guida
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Quella di quest’anno è un’estate particolare, in cui il distanziamento sociale imposto
dal Covid porta anche a preferire l’automobile per i propri spostamenti rispetto a sistemi di
mobilità collettiva. E allora a cosa bisogna stare attenti quando si noleggia
un’automobile?
L’Unione Nazionale Consumatori ricorda che potrete trovare questi ed altri preziosi
consigli nella guida “Autonoleggio: le buone regole” realizzata dall’UNC con la
collaborazione di ANIASA (Associazione Nazionale Industria Autonoleggio e Servizi
Automobilistici), proprio per fornire ai consumatori tutte le informazioni necessarie
sull’autonoleggio.
Dal momento della prenotazione, passando per il ritiro, fino alla riconsegna
dell’auto, si tratta dunque di un utile vademecum che potrà accompagnarvi durante il
vostro viaggio… non vi resta che metterlo in valigia!
Scopri i nostri consigli, scarica la guida

ESTATE 2020: AUTONOLEGGIO, PERFETTA SOLUZIONE ANTI
CONTAGIO
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Sarà un’estate diversa dalle altre. Più di un italiano su quattro rinuncerà alle vacanze estive a causa
dei timori connessi alla pandemia. Senza contare il difficile scenario economico. Tra i vacanzieri il
70% preferirà mete nazionali, mentre tre italiani su dieci sono pronti a utilizzare un’auto a
noleggio. I dati emergono da un’analisi condotta da ANIASA (l’Associazione che all’interno di
Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità).

AUTONOLEGGIO: STRANIERI IN CALO MA SARÀ LA SCELTA DI TRE ITALIANI SU
DIECI
Sarà un’estate in cui andranno rispettate le regole del distanziamento sociale, la prima in cui si
prevede una drastica contrazione degli arrivi dall’estero. Con il crescere della diffidenza verso i
sistemi di mobilità collettiva, a causa del possibile rischio contagio, l’auto si avvia ad essere il
principale strumento di mobilità. Come tra l’altro era già stato preannunciato da tempo da
varie ricerche sulle tendenze delle vacanze 2020. E quanto al settore del noleggio, le scelte degli
italiani in questa estate particolare stanno aprendo scenari nuovi che forse scongiureranno il tracollo
del settore. Dopo il blocco determinato dal lockdown a marzo/aprile e una prima parziale ripresa nei

mesi di maggio e giugno, in queste settimane il settore sta registrando una contrazione di oltre il
50%. Consideriamo che questo è il periodo di picco normalmente.

SETTORE IN GRAVE CRISI MA GLI ITALIANI LO AIUTERANNO A RIPARTIRE
“L’emergenza sanitaria ha inciso drammaticamente sulla domanda turistica nel nostro Paese” –
osserva Massimiliano Archiapatti, Presidente ANIASA. “E quindi sulle richieste di noleggio,
azzerate nei mesi di marzo, aprile e maggio”. “Nelle prossime settimane ci aspettiamo che saranno
soprattutto gli italiani a noleggiare vetture. In questa fase di ripartenza e di difficoltà economiche
per molte famiglie, il noleggio costituisce la modalità più efficiente, sicura ed economica per
raggiungere le proprie mete di vacanze. Anche in zone remote e meno affollate, ma non per questo
meno ricche di storia e cultura del nostro Paese. Seguendo poche indicazioni si può vivere al meglio
l’esperienza, risparmiando e scegliendo il servizio più adatto alle proprie vacanze di divertimento e
relax”.

LA GUIDA PER NOLEGGIARE IN TUTTA SICUREZZA
In occasione delle partenze per le vacanze, ANIASA ricorda le principali regole da seguire per
noleggiare un veicolo in sicurezza. L’Associazione ha realizzato una guida insieme all’Unione
Nazionale dei Consumatori che spiega come comportarsi dal momento della prenotazione fino alla
riconsegna, passando per il ritiro del veicolo. Consigli cui si aggiungono le prescrizioni legate al
distanziamento sociale.

COME PRENOTARE
1. Scegli il canale più adeguato per prenotare, facendo attenzione a distinguere le società di
rent-a-car da agenzie e broker. Un aiuto importante può arrivare da siti che confrontano le
tariffe praticate dai vari noleggiatori. Di facile consultazione è il sito offertenoleggioauto.it:
è sufficiente inserire il luogo e la data del ritiro per visualizzare tutte le offerte da ordinare
secondo le proprie esigenze in base a prezzo, distanza, valutazione dei clienti. E’ possibile
noleggiare qualunque tipo di automobile: utilitarie, city car, station wagon e suv, a seconda
delle necessità.

2. Al momento di chiudere la prenotazione verifica i servizi previsti e i costi aggiuntivi per
servizi opzionali (es. navigatore o seggiolino per bambini).
3. Non risparmiare sull’assicurazione: potrebbe proteggerti in caso di problemi, ma informati
sulle franchigie!
4. Chiedi quali sono i metodi di pagamento accettati e quando ti verrà prelevato l’importo.
5. Fatti inviare una e-mail con tutti i dettagli della prenotazione, se fatta online.
6. Informati sulle procedure di sanificazione/igienizzazione del veicolo praticate
dall’operatore.
COME RITIRARE L’AUTO E GESTIRE IL NOLEGGIO
1. Al momento di prendere la vettura controlla l’interno/esterno e, se presenta danni, falli
annotare sul contratto.
2. Ricorda di presentare al desk patente (controlla prima la validità) e carta di credito (veriﬁca
disponibilità fondi e scadenza).
3. Fatti dire esattamente chi contattare e come comportarti in caso di guasto o incidenti.
4. Se si affronta il viaggio con “non congiunti”, all’interno dell’abitacolo si potrà stare al
massimo in tre persone in una vettura da cinque posti ed in cinque in una da sette posti. In
entrambi i casi nessuno potrà sedersi al fianco del conducente e vige l’obbligo di indossare
la mascherina. In caso di viaggio con “congiunti”, non esistono nuove limitazioni.
COME GESTIRE LA RICONSEGNA
1. Riconsegna la vettura negli orari di apertura degli uffici, controlla che non vi siano nuovi
danni e fatti rilasciare un’attestazione scritta. Se lasci le chiavi in una cassetta, fuori
dall’orario di apertura, non dimenticare di fotografare il veicolo per poter contestare
eventuali addebiti non dovuti.
2. Riporta l’auto con la stessa quantità di carburante: in caso contrario sono previste penali

Vacanze estive: l'auto a noleggio preferita da 3 viaggiatori
su 10
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Dall'indagine di ANIASA la speranza per la ripartenza del settore dopo il calo
dei mesi scorsi per effetto delle chiusure. E per chi vuole partire tranquillo
l'Associazione pubblica i consigli per un noleggio si
l'Associazione pubblica i consigli per un noleggio sicuro.

L'auto a noleggio è sempre più usata dagli italiani; non sono per questioni di lavoro, ma
anche per lo svago e il tempo libero e, visto che il periodo induce a pensare alle
sospirate vacanze estive (pur con tutte le limitazioni anche economiche che quest'anno
si sono verificate per effetto della pandemia), ecco che il binomio partenze-noleggio
diventa di particolare interesse in un mercato che, negli ultimi mesi, ha visto contrarre
pesantemente le immatricolazioni.
E se, stando alle stime delle ultime settimane, circa il 28% degli italiani rinunceranno
alle vacanze, è pur vero che, del restante 70%, 3 viaggiatori su 10 si dichiarano
pronti ad utilizzare un'auto a noleggio per raggiungere la meta del sospirato riposo.
Ad affermarlo è una ricerca condotta da ANIASA - Associazione Nazionale Industria
dell'Autonoleggio
e
Servizi
Automobilistici
(Associazione
che,
all'interno

di Confindustria rappresenta le imprese che svolgono attività di noleggio veicoli a breve
e a lungo termine, car sharing, gestione di flotte aziendali, locazione veicoli
industriali, digital
automotive, soccorso
stradale e servizi
attinenti
la
mobilità, autorimesse e parcheggi), in collaborazione con la società di consulenza Bain &
Company che ha effettuato a fine maggio/inizio giugno un'indagine su un campione di
1.000
residenti
nelle
principali
metropoli
italiane.
Il risultato non era poi così imprevedibile dal momento che la convenienza di un noleggio a
breve o a lungo termine rispetto all'acquisto di un'auto nuova è già noto da tempo stante
gli alti costi di gestione ordinari; in più tale vantaggio si innesta in un periodo
caratterizzato da regole di distanziamento sociale, contrazione delle presenze dall'estero e
crescente
diffidenza
verso
sistemi
di
mobilità
collettiva.
Tutti fattori, questi, che riconfermano le quattro ruote come il principale strumento di
mobilità.
Peraltro, anche il settore del noleggio auto ha risentito pesantemente delle chiusure di
marzo e aprile e, malgrado la parziale ripresa nei mesi di maggio e giugno, il comparto
registra
pur
sempre
un calo
di
oltre
il
50%
dei
noleggi.
"L'emergenza sanitaria ha inciso drammaticamente sulla domanda turistica nel nostro

Paese e quindi sulle richieste di noleggio, praticamente azzerate nei mesi di marzo, aprile
e maggio - ha osservato Massimiliano Archiapatti, Presidente ANIASA - Nelle prossime
settimane ci aspettiamo che, complice gli arrivi a singhiozzo di turisti stranieri, saranno
soprattutto gli italiani a noleggiare vetture. Ancora di più in questa fase di ripartenza e di
difficoltà economiche per molte famiglie, il noleggio costituisce la modalità più efficiente,
sicura ed economica per raggiungere le proprie mete di vacanze, spesso in zone remote e
meno affollate, ma non per questo meno ricche di storia e cultura del nostro Paese.
Seguendo poche indicazioni si può vivere al meglio l'esperienza, risparmiando e scegliendo
il servizio più adatto alle proprie vacanze di divertimento e relax".
E proprio per fornire le migliori indicazioni per un noleggio sicuro, dal momento della
prenotazione sino alla riconsegna del veicolo, ANIASA, con l'Unione Nazionale dei
Consumatori, ha stilato una apposita Guida di cui forniamo una breve sintesi delle tre
fasi
fondamentali.
Come
prenotare:
- scegliere il canale più adeguato, facendo attenzione a distinguere le società di rent-a-car

da
agenzie
e
broker;
- al momento di chiudere la prenotazione verificare i servizi previsti e i costi aggiuntivi per
servizi
opzionali
(es.
navigatore
o
seggiolino
per
bambini);
- non risparmiare sull'assicurazione, ma informarsi bene sulle franchigie;
- chiedere quali sono i metodi di pagamento accettati e quando verrà prelevato l'importo;
- farsi inviare una e-mail con tutti i dettagli della prenotazione, se fatta online;
- informarsi sulle procedure di sanificazione/igienizzazione del veicolo praticate
dall'operatore.
Ritirare
l'auto
e
gestire
il
noleggio:
- Alla consegna della vettura controllare l'interno/esterno e, in caso di danni riscontrati,

farli
annotare
sul
contratto;
- ricordarsi di presentare al desk patente (in corso di validità) e carta di credito (previa
veriﬁca
disponibilità
fondi
e
scadenza);
- prendere i contatti giusti per comunicare in caso di guasto o incidenti;

- se si affronta il viaggio con "non congiunti", all'interno dell'abitacolo si potrà stare al
massimo in tre persone in una vettura da cinque posti ed in cinque in una da sette posti.
In entrambi i casi nessuno potrà sedersi al fianco del conducente e vige l'obbligo di
indossare la mascherina. In caso di viaggio con "congiunti", non esistono nuove
limitazioni.
Come
gestire
la
riconsegna:
- riconsegnre la vettura negli orari di apertura degli uffici, previo controllo che non vi siano

nuovi danni e farsi rilasciare un'attestazione scritta. In caso di riconsegna chiavi in una
cassetta, fuori dall'orario di apertura, non dimenticarsi di fotografare il veicolo per poter
contestare
eventuali
addebiti
non
dovuti;
- riportare l'auto con la stessa quantità di carburante: in caso contrario sono previste
penali.

Aniasa: noleggio auto protagonista della mobilità estiva 2020
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Il 28% degli italiani rinuncerà alle vacanze estive, complice i timori connessi alla pandemia e il
difficile scenario economico. Tra i vacanzieri il 70% preferirà mete nazionali, 3 su 10 sono pronti a
utilizzare un’auto a noleggio.
I dati emergono da un’analisi condotta da ANIASA con la società di consulenza Bain & Company.
“Quella appena iniziata – scrive Aniasa in una nota – sarà un’estate particolare, la prima dall’inizio
della pandemia, la prima in cui andranno rispettate le regole del distanziamento sociale, la prima in
cui si prevede una drastica contrazione degli arrivi dall’estero. Con il crescere della diffidenza verso
i sistemi di mobilità collettiva, a causa del possibile rischio contagio, l’auto si avvia ad essere il
principale strumento di mobilità. Dopo il blocco determinato dal lockdown a marzo/aprile e una
prima parziale ripresa nei mesi di maggio e giugno, in queste settimane (solitamente di picco per il
business del rent-a-car) il settore sta registrando una contrazione di oltre il 50% dei noleggi”.
“L’emergenza sanitaria ha inciso drammaticamente sulla domanda turistica nel nostro Paese e
quindi sulle richieste di noleggio, praticamente azzerate nei mesi di marzo, aprile e maggio –
osserva Massimiliano Archiapatti, Presidente ANIASA – Nelle prossime settimane ci aspettiamo
che, complice gli arrivi a singhiozzo di turisti stranieri, saranno soprattutto gli italiani a noleggiare
vetture. Ancora di più in questa fase di ripartenza e di difficoltà economiche per molte famiglie, il
noleggio costituisce la modalità più efficiente, sicura ed economica per raggiungere le proprie mete
di vacanze, spesso in zone remote e meno affollate, ma non per questo meno ricche di storia e
cultura del nostro Paese. Seguendo poche indicazioni si può vivere al meglio l’esperienza,
risparmiando e scegliendo il servizio più adatto alle proprie vacanze di divertimento e relax”.

Il 28% degli italiani rinuncerà alle vacanze estive, complice i timori connessi alla pandemia e il
difficile scenario economico. Tra i vacanzieri il 70% preferirà mete nazionali, 3 su 10 sono pronti a
utilizzare un’auto a noleggio. I dati emergono da un’analisi condotta da Aniasa (l’Associazione che
all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità) con la società di
consulenza Bain & Company. Quella appena iniziata sarà un’estate particolare, la prima dall’inizio
della pandemia, la prima in cui andranno rispettate le regole del distanziamento sociale, la prima in
cui si prevede una drastica contrazione degli arrivi dall’estero. Con il crescere della diffidenza verso
i sistemi di mobilità collettiva, a causa del possibile rischio contagio, l’auto si avvia ad essere il
principale strumento di mobilità. Dopo il blocco determinato dal lockdown a marzo/aprile e una
prima parziale ripresa nei mesi di maggio e giugno, in queste settimane (solitamente di picco per il
business del rent-a-car) il settore sta registrando una contrazione di oltre il 50% dei noleggi.
“L’emergenza sanitaria – osserva Massimiliano Archiapatti, presidente Aniasa – ha inciso
drammaticamente sulla domanda turistica nel nostro Paese e quindi sulle richieste di noleggio,
praticamente azzerate nei mesi di marzo, aprile e maggio. Nelle prossime settimane ci aspettiamo
che, complice gli arrivi a singhiozzo di turisti stranieri, saranno soprattutto gli italiani a noleggiare
vetture. Ancora di più in questa fase di ripartenza e di difficoltà economiche per molte famiglie, il
noleggio costituisce la modalità più efficiente, sicura ed economica per raggiungere le proprie mete
di vacanze, spesso in zone remote e meno affollate, ma non per questo meno ricche di storia e
cultura del nostro Paese. Seguendo poche indicazioni si può vivere al meglio l’esperienza,
risparmiando e scegliendo il servizio più adatto alle proprie vacanze di divertimento e relax’.
In occasione delle prime partenze per le vacanze, Aniasa ricorda le principali regole da seguire per
noleggiare un veicolo in sicurezza dal momento della prenotazione fino alla riconsegna, passando
per il ritiro del veicolo. Consigli cui si aggiungono le prescrizioni legate al distanziamento sociale.
Come prenotare: scegli il canale più adeguato per prenotare, facendo attenzione a distinguere le
società di rent-a-car da agenzie e broker. Al momento di chiudere la prenotazione verifica i servizi
previsti e i costi aggiuntivi per servizi opzionali (es. navigatore o seggiolino per bambini). Non
risparmiare sull’assicurazione: potrebbe proteggerti in caso di problemi, ma informati sulle
franchigie. Chiedi quali sono i metodi di pagamento accettati e quando ti verrà prelevato l’importo.
Fatti inviare una e-mail con tutti i dettagli della prenotazione, se fatta online. .Informati sulle
procedure di sanificazione/igienizzazione del veicolo praticate dall’operatore.
Ritirare l’auto e gestire il noleggio: al momento di prendere la vettura controlla l’interno/esterno e,
se presenta danni, falli annotare sul contratto. Ricorda di presentare al desk patente (controlla prima
la validità) e carta di credito (veriﬁca disponibilità fondi e scadenza). Fatti dire esattamente chi
contattare e come comportarti in caso di guasto o incidenti. Se si affronta il viaggio con ‘non
congiunti’, all’interno dell’abitacolo si potrà stare al massimo in tre persone in una vettura da
cinque posti ed in cinque in una da sette posti. In entrambi i casi nessuno potrà sedersi al fianco del
conducente e vige l’obbligo di indossare la mascherina. In caso di viaggio con ‘congiunti’, non
esistono nuove limitazioni.

Come gestire la riconsegna: riconsegna la vettura negli orari di apertura degli uffici, controlla che
non vi siano nuovi danni e fatti rilasciare un’attestazione scritta. Se lasci le chiavi in una cassetta,
fuori dall’orario di apertura, non dimenticare di fotografare il veicolo per poter contestare eventuali
addebiti non dovuti. Riporta l’auto con la stessa quantità di carburante: in caso contrario sono
previste penali.

