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Estate è sinonimo di vacanze e spesso di noleggio auto. Saranno infatti circa 2 

milioni, secondo le stime ANIASA (l’Associazione che all’interno di 

Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità), i turisti che nei 

mesi di luglio, agosto e settembre prenderanno una vettura in noleggio per 

soddisfare le proprie esigenze di mobilità. Oltre 20.000 persone ogni giorno, 

soprattutto nelle località turistiche, presso gli aeroporti e le città d’arte, si 

rivolgeranno ai desk delle società del rent-a-car per ritirare un’auto. 

In occasione dei primi esodi e dei periodi di maggiore afflusso dei vacanzieri, 

ANIASA ricorda le principali regole da seguire per noleggiare un veicolo in 

sicurezza (per scaricare la guida realizzata dall’Associazione con l’Unione 

Nazionale dei Consumatori:dal momento della prenotazione fino alla 

riconsegna, passando per il ritiro del veicolo. Ecco la guida dell’ANIASA: 

Un decalogo utile, con consigli pratici per utilizzare una vettura senza sorprese:  

1) Scegli il canale più adeguato per prenotare, facendo attenzione a 

distinguere le società di rent-a-car da agenzie e broker; 

 

2) Al momento di chiudere la prenotazione verifica i servizi previsti ed 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; 
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5) Fatti inviare una e-mail con tutti i dettagli della prenotazione, se 

fatta online; 

 

6) Al momento di prendere la vettura controlla l’interno/esterno e, se 

presenta danni, falli annotare sul contratto; 

 

7) Ricorda di presentare al desk patente(controlla prima la validità) e 

carta di credito (verifica disponibilità fondi e scadenza); 

 

8) Fatti dire esattamente chi contattare e come comportarti in caso di 

guasto o incidenti; 

 

9) 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; 

 

10) Riporta l’auto con la stessa quantità di carburante: in caso 

contrario sono previste penali. 

“Noleggiare in sicurezza è semplice ed è ormai entrato a far parte in modo 

sempre più stabile delle abitudini degli italiani e dei turisti stranieri che 

vengono a visitare il nostro Paese” – osserva Massimiliano Archiapatti, 

Presidente ANIASA – “Seguendo poche indicazioni si può vivere al meglio 

l’esperienza di noleggio, risparmiando e scegliendo il servizio più adatto alle 

proprie vacanze di divertimento e relax”. 
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Roma.  Estate è sinonimo di vacanze e spesso di noleggio auto. Saranno infatti circa 2 
milioni, secondo le stime ANIASA (l’Associazione che all’interno di Confindustria 
rappresenta il settore dei servizi di mobilità), i turisti che nei mesi di luglio, agosto e 
settembre prenderanno una vettura in noleggio per soddisfare le proprie esigenze di 
mobilità. Oltre 20.000 persone ogni giorno, soprattutto nelle località turistiche, presso gli 
aeroporti e le città d’arte, si rivolgeranno ai desk delle società del rent-a-car per ritirare 
un’auto. 

In occasione dei primi esodi e dei periodi di maggiore afflusso dei vacanzieri, 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. 

Un decalogo utile, con consigli pratici per utilizzare una vettura senza sorprese: 

---- 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. 

----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. 

---- 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. 

 “Noleggiare in sicurezza è semplice ed è ormai entrato a far parte in modo sempre più 
stabile delle abitudini degli italiani e dei turisti stranieri che vengono a visitare il nostro 
Paese” - osserva Massimiliano Archiapatti, Presidente ANIASA - “Seguendo poche 
indicazioni si può vivere al meglio l’esperienza di noleggio, risparmiando e scegliendo il 
servizio più adatto alle proprie vacanze di divertimento e relax”. 



 

 

 

  

SECONDO ANIASA OLTRE 20.000 PERSONE OGNI GIORNO, SOPRATTUTTO 

NELLE LOCALITÀ TURISTICHE, PRESSO GLI AEROPORTI E LE CITTÀ 

D’ARTE, SI RIVOLGONO AI DESK DELLE SOCIETÀ DEL RENT-A-CAR PER 

RITIRARE UN’AUTO – LE 10 REGOLE PER NOLEGGIARE IN SICUREZZA – 

Roma, luglio 2019 – Estate è sinonimo di vacanze e spesso di noleggio auto. Saranno infatti 

circa 2 milioni, secondo le stime ANIASA (l’Associazione che all’interno di Confindustria 

rappresenta il settore dei servizi di mobilità), i turisti che nei mesi di luglio, agosto e 

settembre prenderanno una vettura in noleggio per soddisfare le proprie esigenze di 

mobilità. 

In occasione dei primi esodi e dei periodi di maggiore afflusso dei vacanzieri, ANIASA 

ricorda le principali regole da seguire per noleggiare un veicolo in sicurezza (per scaricare la 

guida realizzata dall’Associazione con l’Unione Nazionale dei Consumatori: 

https://www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-buone-regole_1.pdf), dal momento 

della prenotazione fino alla riconsegna, passando per il ritiro del veicolo. 

Un decalogo utile, con consigli pratici per utilizzare una vettura senza sorprese: 

 Scegli il canale più adeguato per la prenotazione, facendo attenzione a distinguere le 

società di rent-a-car da agenzie e broker. 

https://www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-buone-regole_1.pdf


 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. 

 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 

(veri?ca disponibilità fondi e scadenza). 

 Fatti dire esattamente chi contattare e come comportarti in caso di guasto o incidenti. 

 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. 

 



 

 

 

31.07.2019  

Quest’estate noleggerete un’auto? Ecco il decalogo da seguire e i miei 

cinque consigli personali 

Secondo le stime ANIASA (l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore 

dei servizi di moblità), quest’anno saranno circa 2 milioni i turisti che, tra luglio e agosto, 

prenderanno un’auto a noleggio. Più di 20.000 persone al giorno che ritireranno un’auto ai desk 

delle società del rent-a-car per ritirare un’auto. Io sono tra queste. 

Storie di vita vissuta: i miei cinque consigli per noleggiare l’auto 

Quest’anno, come negli anni passati, visto che non amo le vacanze stanziali, ho già noleggiato 

un’auto e, a breve, ne prenderò un’altra. Dall’Islanda all’America, dalla Grecia al Portogallo ho 

accumulato una certa esperienza e queste sono le cinque cose che ormai non dimenticherò più: 

1. Prima di tutto scegliete l’auto giusta informandovi sempre autonomamente delle 

condizioni delle strade. Sembra una banalità ma non lo è. Le società di noleggio non vi 

consigliano sull’auto da prendere e, in caso di danni, non avrete attenuanti per non aver tenuto 

presente l’idoneità dell’auto che avete scelto. Io per andare in Islanda volevo un’auto piccola e 

maneggevole e ho scelto una Toyota Yaris. Peccato solo che non avevo tenuto presente che 

moltissime strade islandesi siano sterrati e off-road. La Toyota Yaris va benissimo ma non è 

certo adatta a fare fuoristrada. Non aggiungo altro. 

2. Controllate SEMPRE l’orario di apertura del noleggiatore per il ritiro dell’auto. Un 

rapido esempio. Noleggio un’auto con Rentalcars e scelgo l’offerta di Sixt ai quali comunico 

l’orario del volo di arrivo e l’orario di partenza indicativo del noleggio. Peccato poi che mi 

viene spostato il volo e il volo nuovo accumula anche un paio d’ore di ritardo. Arrivo quindi a 

ritirare l’auto alle 20.00, ma il desk di Sixt chiude alle 18. Solo per un caso fortuito sono 

riuscita a ritirare la macchina, altrimenti sarei rimasta appiedata. A nulla sono valse le mie 

lamentele con Rentalcars e con Sixt. 

3. Molte, se non tutte, le società di noleggio si tengono una franchigia sulla carta di credito. 

Si tratta di una cifra che è “bloccata” sulla carta e vi viene restituita solo al termine del 

noleggio, una volta che è stato verificato che tutto è a posto. Ci possono volere fino a 20 giorni 

prima di avere i soldi liberi sulla carta di credito. Il mio consiglio è di verificare non solo la 



cifra ma anche la durata perché potreste non riuscire a usare la carta di credito se, nel frattempo, 

raggiungete il massimale. 

4. Se nell’itinerario che prevedete di fare dovete passare i confini di un altro Stato, 

verificate con la società di noleggio o col broker di essere comunque coperti dall’assicurazione 

o se ci sono eventuali vincoli. Ad esempio se prendete una macchina a Dublino e poi decidete di 

fare una puntatina a Belfast ricordatevi che Dublino è in Irlanda e Belfast è UK, potrebbe 

esserci un sovrapprezzo da pagare nella tariffa del noleggio. 

5. Verificate gli Stati in cui serve la patente internazionale. E’ vero che le società di 

noleggio non vi faranno problemi a noleggiare un’auto con la patente della vostra nazione ma, 

in caso di incidenti o danni, potreste avere problemi con l’assicurazione. Purtroppo fare la 

patente internazionale costa dai 42,50 euro in su (dipende se la fate direttamente in 

Motorizzazione o se vi rivolgete all’ACI) ma, a volte, chi più spende meno spende, 

specialmente se ci sono di mezzo le assicurazioni internazionali. 

 

Le dieci regole da seguire per il noleggio 

Le mie indicazioni sono solo una parte di tutto quello che bisogna tenere presente quando si cerca 

un’auto. ANIASA ha preparato una guida, realizzata insieme all’Unione Nazionale dei 

Consumatori, con le principali regole da seguire per noleggiare un veicolo in sicurezza, dal 

momento della prenotazione fino alla riconsegna, passando per il ritiro dei veicoli. 

1. scegli il canale più adeguato per prenotare, facendo attenzione a distinguere le società di 

rent-a-car da agenzie e broker. 

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. Al momento di prendere la vettura controlla l’interno/esterno e, se presenta danni, falli 

annotare sul contratto. 

7. Ricorda di presentare al desk patente (controlla prima la validità) e carta di credito 

(verifica disponibilità fondi e scadenza). 

8. Fatti dire esattamente chi contattare e come comportarti in caso di guasto o incidenti. 

9. 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. 

10. Riporta l’auto con la stessa quantità di carburante: in caso contrario sono previste penali. 



 

 

 

Seguendo poche indicazioni si può vivere al meglio l’esperienza di noleggio, 

risparmiando e scegliendo il servizio più adatto alle proprie vacanze di 

divertimento e relax 

Estate è sinonimo di vacanze e spesso di noleggio auto. Saranno infatti circa 2 

milioni, secondo le stime ANIASA (l’Associazione che all’interno di Confindustria 

rappresenta il settore dei servizi di mobilità), i turisti che nei mesi di luglio, agosto e 

settembre prenderanno una vettura in noleggio per soddisfare le proprie esigenze di 

mobilità. Oltre 20.000 persone ogni giorno, soprattutto nelle località turistiche, presso 

gli aeroporti e le città d’arte, si rivolgeranno ai desk delle società del rent-a-car per 

ritirare un’auto. 

Noleggiare in sicurezza è semplice ed è ormai entrato a far parte in modo 

sempre più stabile delle abitudini degli italiani e dei turisti stranieri che vengono 

a visitare il nostro Paese. – Massimiliano Archiapatti, Presidente ANIASA  

 



In occasione dei primi esodi e dei periodi di maggiore afflusso dei vacanzieri, 

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. Un decalogo utile, con consigli pratici per utilizzare una vettura senza 

sorprese: 

1.  Scegli il canale più adeguato per prenotare, facendo attenzione a distinguere le 

società di rent-a-car da agenzie e broker. 

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. Al momento di prendere la vettura controlla l’interno/esterno e, se presenta 

danni, falli annotare sul contratto. 

7. Ricorda di presentare al desk patente (controlla prima la validità) e carta di 

credito (verifica disponibilità fondi e scadenza). 

 

8. Fatti dire esattamente chi contattare e come comportarti in caso di guasto o incidenti. 

9. 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. 

10. Riporta l’auto con la stessa quantità di carburante: in caso contrario sono previste penali. 



 

 

Noleggio auto in vacanza: la guida per non avere costi imprevisti 

 
29 Luglio 2019 

29 luglio 2019 – Sono sempre più numerosi gli italiani che per i loro viaggi, tanto per brevi gite nel 

weekend che per viaggi più lunghi come quelli in occasione delle vacanze estive, decidono di 

noleggiare un’automobile: nell’ultimo decennio il settore dell’autonoleggio ha infatti registrato una 

significativa crescita e l’offerta è ormai così variegata da consentire di risparmiare a chi sa 

noleggiare con attenzione. 

Saranno infatti circa 2 milioni, secondo le stime ANIASA (l’Associazione che all’interno di 

Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità), i turisti che nei mesi di luglio, agosto e 

settembre prenderanno una vettura in noleggio per soddisfare le proprie esigenze di mobilità. 

Oltre 20.000 persone ogni giorno, soprattutto nelle località turistiche, presso gli aeroporti e le città 

d’arte, si rivolgeranno ai desk delle società del rent-a-car per ritirare un’auto. 

In occasione dei primi esodi e dei periodi di maggiore afflusso dei vacanzieri, ANIASA ha 

realizzato insieme all’Unione Nazionale dei Consumatori una guida con le principali regole da 

seguire per noleggiare un veicolo in sicurezza dal momento della prenotazione fino alla 

riconsegna, passando per il ritiro del veicolo. 

ALLA PRENOTAZIONE 

 Scegliete il canale più adeguato, facendo attenzione a distinguere le società di rent-a-car da 

altre agenzie o broker. 

https://motori.virgilio.it/notizie/noleggiare-lauto-in-vacanza-10-consigli-per-evitare-costi-imprevisti/113349/
https://motori.virgilio.it/notizie/getmycar-alla-scoperta-dellairbnb-delle-auto-ecco-come-funziona/125680/
https://www.aniasa.it/


 Informatevi preventivamente sui costi aggiuntivi per servizi opzionali (es. navigatore o 

seggiolino per bambini). 

 Non risparmiate sull’assicurazione: potrebbe proteggervi in caso di problemi, ma 

informatevi sulle franchigie! 

 Chiedete quali sono i metodi di pagamento accettati e quando vi verrà prelevato l’importo. 

 Fatevi inviare una e-mail con tutti i dettagli della prenotazione se fatta online 

AL RITIRO 

 Controllate l’interno/esterno del veicolo e se presenta eventuali danni fateli annotare sul 

contratto. 

 Verificate la dotazione degli strumenti a bordo (documenti, triangolo o kit pneumatici che 

non devono avere rigonfiamenti o lesioni). 

 Presentate patente (controllate la validità) e carta di credito (verificate disponibilità fondi e 

scadenza). 

 Se non avete familiarità col veicolo (es. non sapete come azionare il freno a mano) 

l’incaricato è tenuto a spiegarvi il funzionamento. 

 Fatevi dire esattamente chi chiamare e come comportarvi in caso di guasto o incidente 

ALLA RICONSEGNA 

 Riconsegnate la vettura negli orari di apertura, controllate che non vi siano nuovi danni e 

fatevi rilasciare un’attestazione scritta. 

 Riportate l’auto con la stessa quantità di carburante: le penali in caso contrario potrebbero 

essere salate (fate annotare sulla ricevuta che il serbatoio è pieno). 

 Se dovete lasciare velocemente le chiavi in una cassetta, fotografate il veicolo per poter 

contestare eventuali addebiti non dovuti. 

 Ricevuta la fattura, potete rivolgervi alla società emittente la carta di credito per chiedere lo 

“sblocco” delle somme congelate a titolo cauzionale. 

 Nel caso di addebiti imprevisti, avete il diritto di controllare i giustificativi prima di pagare 

e, se non vi convincono, contestate per iscritto 

 



 

Noleggio auto protagonista estate 2019.10 regole per noleggio in 

sicurezza 

 
FleetMan 29 Luglio 2019  

 

Noleggio auto – Estate è sinonimo di vacanze e spesso di noleggio auto. Saranno infatti circa 

2 milioni, secondo le stime ANIASA (l’Associazione che all’interno di Confindustria 

rappresenta il settore dei servizi di mobilità), i turisti che nei mesi di luglio, agosto e 

settembre prenderanno una vettura in noleggio per soddisfare le proprie esigenze di mobilità. 

Oltre 20.000 persone ogni giorno, soprattutto nelle località turistiche, presso gli aeroporti e le 

città d’arte, si rivolgeranno ai desk delle società del rent-a-car per ritirare un’auto. 

In occasione dei primi esodi e dei periodi di maggiore afflusso dei vacanzieri, ANIASA ricorda 

le principali regole da seguire per noleggiare un veicolo in sicurezza (per scaricare la guida 

realizzata dall’Associazione con l’Unione Nazionale dei Consumatori: 

https://www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-buone-regole_1.pdf), dal momento 

della prenotazione fino alla riconsegna, passando per il ritiro del veicolo. 

Noleggio auto – Un decalogo utile, con consigli pratici per utilizzare una vettura senza 

sorprese: 

1. scegli il canale più adeguato per prenotare, facendo attenzione a distinguere le 

società di rent-a-car da agenzie e broker. 

2. Al momento di chiudere la prenotazione verifica i servizi previsti e i costi aggiuntivi 

per servizi opzionali (es. navigatore o seggiolino per bambini). 

https://www.fleetime.it/author/elia/
https://www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-buone-regole_1.pdf


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. Al momento di prendere la vettura controlla l’interno/esterno e, se presenta danni, 

falli annotare sul contratto. 

7. Ricorda di presentare al desk patente (controlla prima la validità) e carta di credito 

(verifica disponibilità fondi e scadenza). 

8. Fatti dire esattamente chi contattare e come comportarti in caso di guasto o 

incidenti. 

9. 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. 

10. Riporta l’auto con la stessa quantità di carburante: in caso contrario sono previste 

penali. 

“Noleggiare in sicurezza è semplice ed è ormai entrato a far parte in modo sempre più stabile 

delle abitudini degli italiani e dei turisti stranieri che vengono a visitare il nostro Paese” – 

osserva Massimiliano Archiapatti, Presidente ANIASA – “Seguendo poche indicazioni si può 

vivere al meglio l’esperienza di noleggio, risparmiando e scegliendo il servizio più adatto alle 

proprie vacanze di divertimento e relax”. 

Redazione Fleetime 

 



 



 



 

 

 

Noleggio auto: ecco il decalogo per non avere sorprese  

 
TRASPORTI  

29/07/2019  

13:08  

 

 

Saranno circa 2 milioni i turisti che nei mesi di luglio, agosto e settembre noleggeranno 
un’auto per le proprie vacanze. La stima è di Aniasa, l’associazione che all’interno di 
Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, secondo la quale saranno oltre 
20mila le persone che ogni giorno, soprattutto nelle località turistiche e negli aeroporti, si 
rivolgeranno ai desk delle aziende del rent-a-ca per ritirare un’auto.  
 
“Seguendo poche indicazioni - spiega il presidente Aniasa Massimiliano Archiapatti - si 
può vivere al meglio l’esperienza di noleggio, risparmiando e scegliendo il servizio più 
adatto”.  
 
Le regole da seguire 
Prima regola è la scelta del 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 è inoltre consigliato verificare i servizi previsti e i costi aggiuntivi per servizi 
opzionali, come ad esempio il navigatore o il seggiolino per bambini.  
 
Terza indicazione è non risparmiare sull’assicurazione, anche se bisogna informarsi sulle 
franchigie. È buona norma, inoltre, chiedere quali sono i metodi di pagamenti accettati e 
farsi inviare una mail con tutti i dettagli della prenotazione, se fatta online. 
 
Controllare bene l'auto 
Aniasa consiglia inoltre di controllare bene la vettura presa in consegna, in modo da 
segnalare eventuali danni, e ricorda che occorre presentare al desk patente e carta di 
credito. Ottava regola è quella di farsi dire esattamente chi contattare e come 
comportarsi in caso di guasto o incidenti, mentre al momento della riconsegna dell’auto è 
buona norma controllare che non vi siano nuovi a danni e farsi rilasciare un’attestazione 
scritta. 
 
Infine un'indicazione importante: bisogna riportare l’auto con la stessa quantità di 
carburante che aveva al momento della presa in consegna. In caso contrario, infatti, sono 
previste penali. 
 

 

https://www.ttgitalia.com/publisher/trasporti/section/
https://www.ttgitalia.com/stories/trasporti/151304_noleggio_auto_in_aeroporto_i_numeri_del_segmento/


 

 

 

BLOG  

Vacanze con l’Auto a Noleggio, le 10 Regole d’oro 
 

By Redazione 3 mins ago  

Estate è sinonimo di vacanze e spesso di noleggio auto. Saranno infatti circa 2 milioni, secondo 
le stime ANIASA (l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei 
servizi di mobilità), i turisti che nei mesi di luglio, agosto e settembre prenderanno una 
vettura in noleggio per soddisfare le proprie esigenze di mobilità. Oltre 20.000 persone ogni 
giorno, soprattutto nelle località turistiche, presso gli aeroporti e le città d’arte, si rivolgeranno 
ai desk delle società del rent-a-car per ritirare un’auto. 

In occasione dei primi esodi e dei periodi di maggiore afflusso dei vacanzieri, 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. 

Un decalogo utile, con consigli pratici per utilizzare una vettura senza sorprese: 

1. scegli il canale più adeguato per prenotare, facendo attenzione a distinguere le società di 
rent-a-car da agenzie e broker. 

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. Al momento di prendere la vettura controlla l’interno/esterno e, se presenta danni, falli 

annotare sul contratto. 
7. Ricorda di presentare al desk patente (controlla prima la validità) e carta di 

credito (verifica disponibilità fondi e scadenza). 
8. Fatti dire esattamente chi contattare e come comportarti in caso di guasto o incidenti. 
9. 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. 

10. Riporta l’auto con la stessa quantità di carburante: in caso contrario sono previste penali. 

https://www.autoprove.it/category/blog/
https://www.autoprove.it/author/wp_2990353/
https://www.autoprove.it/2019/04/19/auto-a-noleggio-i-10-consigli-per-scegliere-bene-e-risparmiare/


“Noleggiare in sicurezza è semplice ed è ormai entrato a far parte in modo sempre più stabile 
delle abitudini degli italiani e dei turisti stranieri che vengono a visitare il nostro Paese” – 
osserva Massimiliano Archiapatti, Presidente ANIASA – “Seguendo poche indicazioni si può 
vivere al meglio l’esperienza di noleggio, risparmiando e scegliendo il servizio più adatto alle 
proprie vacanze di divertimento e relax”. 

 

 

 



 

 

LUGLIO 29, 2019 - ANIASA  

NOLEGGIO AUTO PROTAGONISTA DELL’ESTATE 2019. 10 

REGOLE PER NOLEGGIARE IN SICUREZZA  

 

Estate è sinonimo di vacanze e spesso di #noleggio #auto. Saranno infatti circa 2 milioni, secondo le 

stime ANIASA (l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di 

mobilità), i turisti che nei mesi di luglio, agosto e settembre prenderanno una vettura in #noleggio 

per soddisfare le proprie esigenze di mobilità. Oltre 20.000 persone ogni giorno, soprattutto nelle 

località turistiche, presso gli aeroporti e le città d’arte, si rivolgeranno ai desk delle società del rent-

a-car per ritirare un’auto. 

In occasione dei primi esodi e dei periodi di maggiore afflusso dei vacanzieri, #aniasa ricorda le 

principali regole da seguire per noleggiare un veicolo in sicurezza (per scaricare la guida realizzata 

dall’Associazione con l’Unione Nazionale dei Consumatori: 

https://www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-buone-regole_1.pdf), dal momento della 

prenotazione fino alla riconsegna, passando per il ritiro del veicolo. 

Un decalogo utile, con consigli pratici per utilizzare una vettura senza sorprese: 

1. scegli il canale più adeguato per prenotare, facendo attenzione a distinguere le società di 

rent-a-car da agenzie e broker. 

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. Al momento di prendere la vettura controlla l’interno/esterno e, se presenta danni, falli 

annotare sul contratto. 

7. Ricorda di presentare al desk patente (controlla prima la validità) e carta di credito 

(verifica disponibilità fondi e scadenza). 

8. Fatti dire esattamente chi contattare e come comportarti in caso di guasto o incidenti. 

9. 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. 

10. Riporta l’auto con la stessa quantità di carburante: in caso contrario sono previste penali. 

“Noleggiare in sicurezza è semplice ed è ormai entrato a far parte in modo sempre più stabile delle 

abitudini degli italiani e dei turisti stranieri che vengono a visitare il nostro Paese” - osserva 

Massimiliano Archiapatti, Presidente #aniasa - “Seguendo poche indicazioni si può vivere al 

https://lulop.com/it_IT/tag/noleggio/index
https://lulop.com/it_IT/tag/auto/index
https://lulop.com/it_IT/tag/noleggio/index
https://lulop.com/it_IT/tag/aniasa/index
https://www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-buone-regole_1.pdf
https://lulop.com/it_IT/tag/aniasa/index


meglio l’esperienza di #noleggio, risparmiando e scegliendo il servizio più adatto alle proprie 

vacanze di divertimento e relax”. 

 

 

https://lulop.com/it_IT/tag/noleggio/index


 

 

NOLEGGIO AUTO, 10 REGOLE PER NOLEGGIARE IN 

SICUREZZA DURANTE LE VACANZE ESTIVE 
 

Luglio 29, 2019 

Pubblicato in News 

 

Con l’arrivo delle agognate vacanze estive, viaggiatori e turisti si affidano sempre più 
spesso al noleggio auto per i propri spostamenti. Secondo le previsioni diffuse 
dell’ANIASA (l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei 
servizi di mobilità), saranno circa 2 milioni le persone che nel periodo di luglio, agosto e 
settembre decideranno di noleggiare un’automobile per soddisfare le proprie esigenze di 
mobilità. Oltre 20.000 persone ogni giorno, soprattutto nelle località turistiche, presso gli 
aeroporti e le città d’arte, si rivolgeranno ai desk delle società del rent-a-car per ritirare 
un’auto. Per evitare brutte sorprese in occasione dei primi spostamenti di massa durante 
gli esodi estivi, ANIASA ha stilato una lista di importanti regole da seguire per non 
incorrere in spiacevoli avvenimenti. 

Qui di seguito trovate l’elenco dei pratici consigli studiati per utilizzare una vettura a 
noleggio senza sorprese: 

 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. 

 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. 

https://www.iocarrozziere.it/itemlist/category/56-news


 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. 

 “Noleggiare in sicurezza è semplice ed è ormai entrato a far parte in modo sempre più 
stabile delle abitudini degli italiani e dei turisti stranieri che vengono a visitare il nostro 
Paese - ha dichiarato  Massimiliano Archiapatti, Presidente ANIASA, che ha aggiunto - 
Seguendo poche indicazioni si può vivere al meglio l’esperienza di noleggio, risparmiando 
e scegliendo il servizio più adatto alle proprie vacanze di divertimento e relax.” 



 

 

AUTOMOTIVE 

In vacanza vuoi noleggiare un'auto? Segui queste 10 regole 

 

ANIASA, l’associazione di Confindustria che rappresenta il settore dei servizi di mobilità, stima 

circa 2 milioni di turisti che tra luglio, agosto e settembre si sposteranno scegliendo l’auto a 

noleggio. Oltre 20.000 persone nelle località turistiche, in aeroporti o città d’arte, si affideranno alle 

agenzie rent-a-car. 

L’associazione si fa portavoce di una serie di regole fondamentali per noleggiare in completa 

sicurezza, dal ritiro alla riconsegna del veicolo e le sintetizza in 10 punti: 

1. Distinguere le società di rent-a-car da agenzie e broker, dunque scegliere il canale di 

noleggio corretto. 

2. Prima di confermare la prenotazione è bene controllare i servizi compresi nei costi o 

eventuali extra non richiesti e non previsti. 

3. Scegliere l’assicurazione, senza badare al risparmio. Si rivela utile in caso di problemi, ma 

prima è meglio informarsi sulle franchigie. 

4. Chiedere quali metodi di pagamento accettano e quando preleveranno l’importo. 

5. Farsi inviare sempre una email di conferma della prenotazione, soprattutto se questa viene 

fatta online. 

6. Al momento del ritiro, assicurarsi che gli interni/esterni del veicolo siano in buono stato 

o se presentano danni, nell’eventualità è necessario farli notare nell’immediato ed inserirli 

nel contratto. 

7. Per il guidatore, i documenti utili al noleggio sono patente (verificandone la validità) e la 

carta di credito (verificandone la disponibilità) 

8. Richiedere contatto del referente in caso di guasto o incidenti. 

9. Per la riconsegna della vettura, verificare anzitutto lo stato dell’auto facendosi rilasciare 

un’attestazione scritta, informarsi sugli orari di apertura degli uffici. Nel caso le chiavi 

http://www.inforicambi.it/automotive/autonoleggio-dove-si-prenota-di-piu_14384.html


andassero lasciate in una cassetta fuori dall’orario di lavoro, fotografare il veicolo per poter 

contestare eventuali addebiti non motivati. 

10. Riconsegnare l’auto con la stessa quantità di carburante, per evitare penali. 

“Noleggiare in sicurezza è semplice ed è ormai entrato a far parte in modo sempre più stabile delle 

abitudini degli italiani e dei turisti stranieri che vengono a visitare il nostro Paese” - spiega il 

Presidente ANIASA, Massimiliano Archiapatti - “Seguendo poche indicazioni si può vivere al 

meglio l’esperienza di noleggio, risparmiando e scegliendo il servizio più adatto alle proprie 

vacanze di divertimento e relax”. 

(QUI è possibile scaricare la guida realizzata dall’Associazione con l’Unione Nazionale dei 

Consumatori) 

https://www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-buone-regole_1.pdf


 

 

Noleggio auto in vacanza: guida, come evitare le truffe 

Il decalogo e le regole per noleggiare in totale sicurezza l’auto: dal momento della 

prenotazione, del ritiro e della riconsegna 

Redazione Web 2 ore fa 
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest  

 

Noleggio auto in vacanza. In estate si moltiplicano i noleggi auto, infatti, secondo le stime 

ANIASA (l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di 

mobilità), circa 2 milioni di turisti nei mesi di luglio, agosto e settembre prenderanno una vettura 

in noleggio. Oltre 20.000 persone ogni giorno, soprattutto nelle località turistiche, presso gli 

aeroporti e le città d’arte, si rivolgeranno ai desk delle società del rent-a-car per ritirare un’auto. 

Se anche tu in quest’estate dovrai noleggiare un’auto leggi con attenzione questa guida, con le 

principali regole che ci ricorda l’ANIASA, l’Associazione che rappresenta i servizi di mobilità, dal 

momento della prenotazione fino alla riconsegna, passando per il ritiro del veicolo. 

Prenotazione noleggio auto  

La prima fase del noleggio auto è la prenotazione:  

 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! 

https://www.newsauto.it/author/redazione-web/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.newsauto.it/guide/noleggio-auto-vacanza-come-fare-guida-2019-211617/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.newsauto.it/guide/noleggio-auto-vacanza-come-fare-guida-2019-211617/
https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://www.newsauto.it/guide/noleggio-auto-vacanza-come-fare-guida-2019-211617/&name=Noleggio+auto+in+vacanza%3A+guida%2C+come+evitare+le+truffe
https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://www.newsauto.it/guide/noleggio-auto-vacanza-come-fare-guida-2019-211617/&name=Noleggio+auto+in+vacanza%3A+guida%2C+come+evitare+le+truffe
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.newsauto.it/guide/noleggio-auto-vacanza-come-fare-guida-2019-211617/&description=Noleggio+auto+in+vacanza%3A+guida%2C+come+evitare+le+truffe&media=https://foto1.newsauto.it/wp-content/uploads/2019/07/Noleggio-auto-estate-780x405.jpg
https://www.newsauto.it/guide/previsioni-traffico-estate-date-autostrada-bollino-rosso-2019-210113/
https://www.aniasa.it/


 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. 

Attenzione a chi vi rivolgete per il noleggiare un’auto  

 

Ritiro auto noleggiata 

Al momento del ritiro, dopo aver prenotato la vettura da noleggiarla o averla scelta e concordato il 

prezzo ad desk delle società del rent-a-car ricordati queste semplici regole: 

 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). 

 Verifica la dotazione degli strumenti a bordo (documenti, triangolo kit pneumatici che non 

devono avere rigonfiamenti o lesioni). 

 Se non avete familiarità col veicolo (es. non sapete come azionare il freno a mano) 

l’incaricato è tenuto a spiegarvi il funzionamento. 

 Fatti dire esattamente chi contattare e come comportarti in caso di guasto o incidenti. 

Prima di ritirare lauto controlla 

l’interno/esterno  

Riconsegna auto noleggiata  

L’ultimo step del noleggio è la riconsegna dell’auto: 

 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 

(fate annotare sulla ricevuta che il serbatoio è pieno). 

 Ricevuta la fattura, potete rivolgervi alla società emittente la carta di credito per chiedere lo 

“sblocco” delle somme congelate a titolo cauzionale. Nel caso di addebiti imprevisti, avete il 

diritto di controllare i giustificativi prima di pagare e, se non vi convincono, contestate per 

iscritto.  

https://www.newsauto.it/notizie/noleggio-auto-con-carta-di-debito-metodo-di-pagamento-2019-209588/
https://www.newsauto.it/guide/patente-di-guida-scadenza-rinnovo-2018-127558/


Riporta l’auto con la stessa quantità di carburante  

Se avete dubbi o perplessità rivolgetevi in ogni momento agli esperti dell’Unione Nazionale dei 

Consumatori tramite mail: sos@consumatori.it o tramite il telefono 06/32600239. 

mailto:sos@consumatori.it


 

 
AMBIENTE  

Estate: Aniasa, 2 mln di turisti noleggeranno un’auto per le 
vacanze    
Pubblicato il: 29/07/2019 12:09 

Estate è sinonimo di vacanze e spesso di noleggio auto. Saranno infatti circa 2 milioni, secondo 
le stime Aniasa (l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei 
servizi di mobilità), i turisti che nei mesi di luglio, agosto e settembre prenderanno una 
vettura in noleggio per soddisfare le proprie esigenze di mobilità. Oltre 20.000 persone ogni 
giorno, soprattutto nelle località turistiche, presso gli aeroporti e le città d’arte, si 
rivolgeranno ai desk delle società del rent-a-car per ritirare un’auto. 

In occasione dei primi esodi e dei periodi di maggiore afflusso dei vacanzieri, Aniasa ricorda le 
principali regole da seguire per noleggiare un veicolo in sicurezza. 

1. scegli il canale più adeguato per prenotare, facendo attenzione a distinguere le società di 
rent-a-car da agenzie e broker. 

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. Al momento di prendere la vettura controlla l’interno/esterno e, se presenta danni, falli 
annotare sul contratto. 

7. Ricorda di presentare al desk patente (controlla prima la validità) e carta di credito (verifica 
disponibilità fondi e scadenza). 

8. Fatti dire esattamente chi contattare e come comportarti in caso di guasto o incidenti. 

https://corrierequotidiano.it/category/ambiente/


9. 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. 

10. Riporta l’auto con la stessa quantità di carburante: in caso contrario sono previste pen 



 

 

Auto a noleggio: le dieci cose da sapere assolutamente 
 
Noleggio auto: 10 regole per affittare un'auto in totale sicurezza 
 
Quest'estate oltre 2 milioni di persone faranno ricorso ad un'auto a noleggio per le proprie 
vacanze. Il decalogo di regole stilato da ANIASA per far sì che tutto fili liscio 

Redazione  

29 luglio 2019 09:27 

 

Estate è sinonimo di vacanze e spesso di noleggio auto. Saranno infatti circa 2 milioni, secondo le 

stime ANIASA (l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di 

mobilità), i turisti che nei mesi di luglio, agosto e settembre prenderanno una vettura in noleggio per 

soddisfare le proprie esigenze di mobilità. Oltre 20.000 persone ogni giorno, soprattutto nelle 

località turistiche, presso gli aeroporti e le città d’arte, si rivolgeranno ai desk delle società del rent-

a-car per ritirare un’auto. 

In occasione dei primi esodi e dei periodi di maggiore afflusso dei vacanzieri, ANIASA ricorda le 

principali regole da seguire per noleggiare un veicolo in sicurezza (qui il link alla guida realizzata 

dall’Associazione con l’Unione Nazionale dei Consumatori: 

www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-buone-regole_1.pdf), dal momento della 

prenotazione fino alla riconsegna, passando per il ritiro del veicolo. 

Noleggio Auto: le 10 regole fondamentali 

Un decalogo utile, con consigli pratici per utilizzare una vettura senza sorprese: 

1. scegli il canale più adeguato per prenotare, facendo attenzione a distinguere le società di 

rent-a-car da agenzie e broker. 

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! 

https://lulop.com/proxy/zstbGeIz7W3tXBRQeau8NYfgzWr2e3s2YUfkW2VA/aHR0cHM6Ly93d3cuYW5pYXNhLml0L3VwbG9hZHMvYWxsZWdhdGkvQXV0b25vbGVnZ2lvLWxlLWJ1b25lLXJlZ29sZV8xLnBkZg==


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. Al momento di prendere la vettura controlla l’interno/esterno e, se presenta danni, falli 

annotare sul contratto. 

7. Ricorda di presentare al desk patente (controlla prima la validità) e carta di credito 

(verifica disponibilità fondi e scadenza). 

8. Fatti dire esattamente chi contattare e come comportarti in caso di guasto o incidenti. 

9. 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. 

10. Riporta l’auto con la stessa quantità di carburante: in caso contrario sono previste penali. 

“Noleggiare in sicurezza è semplice ed è ormai entrato a far parte in modo sempre più stabile delle 

abitudini degli italiani e dei turisti stranieri che vengono a visitare il nostro Paese” - osserva 

Massimiliano Archiapatti, Presidente ANIASA - “Seguendo poche indicazioni si può vivere al 

meglio l’esperienza di noleggio, risparmiando e scegliendo il servizio più adatto alle proprie 

vacanze di divertimento e relax”. 

 

 



 

 

Noleggio auto: 10 regole per affittare un'auto in totale 

sicurezza  

 

Estate è sinonimo di vacanze e spesso di noleggio auto. Saranno infatti circa 2 milioni, 

secondo le stime ANIASA (l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il 

settore dei servizi di mobilità), i turisti che nei mesi di luglio, agosto e settembre 

prenderanno una vettura in noleggio per soddisfare le proprie esigenze di mobilità. Oltre 

20.000 persone ogni giorno, soprattutto nelle località turistiche, presso gli aeroporti e le 

città d’arte, si rivolgeranno ai desk delle società del rent-a-car per ritirare un’auto. 

In occasione dei primi esodi e dei periodi di maggiore afflusso dei vacanzieri, ANIASA 

ricorda le principali regole da seguire per noleggiare un veicolo in sicurezza (qui il link alla 

guida realizzata dall’Associazione con l’Unione Nazionale dei Consumatori: 

www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-buone-regole_1.pdf), dal momento della 

prenotazione fino alla riconsegna, passando per il ritiro del veicolo. 

Noleggio Auto: le 10 regole fondamentali 

Un decalogo utile, con consigli pratici per utilizzare una vettura senza sorprese: 

1. scegli il canale più adeguato per prenotare, facendo attenzione a distinguere le 
società di rent-a-car da agenzie e broker.  

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. Al momento di prendere la vettura controlla l’interno/esterno e, se presenta 

danni, falli annotare sul contratto.  
7. Ricorda di presentare al desk patente (controlla prima la validità) e carta di credito 

(verifica disponibilità fondi e scadenza).  
8. Fatti dire esattamente chi contattare e come comportarti in caso di guasto o 

incidenti.  

https://twnews.it/it-news/noleggio-auto-10-regole-per-affittare-un-auto-in-totale-sicurezza
https://twnews.it/it-news/noleggio-auto-10-regole-per-affittare-un-auto-in-totale-sicurezza
http://lulop.com/proxy/zstbGeIz7W3tXBRQeau8NYfgzWr2e3s2YUfkW2VA/aHR0cHM6Ly93d3cuYW5pYXNhLml0L3VwbG9hZHMvYWxsZWdhdGkvQXV0b25vbGVnZ2lvLWxlLWJ1b25lLXJlZ29sZV8xLnBkZg==


9. 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.  

10. Riporta l’auto con la stessa quantità di carburante: in caso contrario sono previste 
penali.  

“Noleggiare in sicurezza è semplice ed è ormai entrato a far parte in modo sempre più 

stabile delle abitudini degli italiani e dei turisti stranieri che vengono a visitare il nostro 

Paese” - osserva Massimiliano Archiapatti, Presidente ANIASA - “Seguendo poche 

indicazioni si può vivere al meglio l’esperienza di noleggio, risparmiando e scegliendo il 

servizio più adatto alle proprie vacanze di divertimento e relax”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Noleggiare l’auto in vacanza, i consigli per evitare costi eccessivi 
Che si tratti di una meta lontana o meno, sono molti gli italiani che per le ferie e durante le 
loro vacanze scelgono di noleggiare un’auto e viaggiare comodamente. Ecco alcuni 
consigli utili a fare la scelta giusta e i trucchi per risparmiare 

Antonina Vetrano  

29 luglio 2019 12:41  

Che si tratti di un viaggio negli Stati Uniti o di una vacanza itinerante nel nostro Paese, sono molti 

gli italiani che per le ferie scelgono di noleggiare un’auto. Affittare un veicolo non è sempre 

semplice. Ecco alcuni consigli per risparmiare.  

Prenotare prima 

Prenotare l’auto online prima della partenza consente da un lato di poter contare su una maggiore 

disponibilità di mezzi, dall’altro di ridurre i costi approfittando dei numerosi sconti che molte 

società offrono a chi si muove con largo anticipo. È possibile bloccare il veicolo direttamente sul 

sito delle compagnie di autonoleggio, affidandosi ai portali di comparazione o tramite il tour 

operator che vi sta organizzando la vacanza.  

Ritirare l’auto in aeroporto o in città 

Non esiste una soluzione migliore in assoluto. Il consiglio è di valutare con attenzione le tariffe. 

Ritirare il veicolo in città è spesso più conveniente, ma bisogna mettere in conto i costi necessari per 

raggiungere il noleggio, mentre se si sceglie di prendere l’auto direttamente in aeroporto, a fronte di 

una maggiore comodità la spesa potrebbe essere più alta.  

Quale auto scegliere?  

È importante sapere che quando si prenota un veicolo non è possibile scegliere un modello 

specifico, ma solo la macro-categoria (compatta, familiare, lusso ecc.). Una volta arrivati 

all’autonoleggio potrete decidere su quale veicolo salire a bordo tra quelli della categoria prenotata.  

Leggere le sigle  

Le vetture in autonoleggio sono comunemente identificate da una sigla, come ad esempio C.C.A.R. 

o E.D.M.R. Per decifrare il codice è sufficiente considerare che ogni lettera rappresenta una 

caratteristica del veicolo, la prima identifica la categoria dell’auto (es. C per compatta, E per 

economica ecc.), la seconda indica il tipo di veicolo (C per tre porte, D per quattro porte, V per 

van ecc.), la terza il tipo di cambio (A per automatico e M per manuale), mentre l’ultima indica 

l’aria condizionata (M se assente, R se presente). Attenzione però, non tutte le compagnie usano 

questa classificazione. 

https://www.triesteprima.it/author/profile/antonina-vetrano/54025462783991/


Sì alla carta di credito, no al bancomat 

Per noleggiare l’auto è fondamentale avere una carta di credito che deve essere rigorosamente 

intestata al guidatore del mezzo indicato nel contratto. Sulla carta verranno addebitati il deposito 

cauzionale, il costo del noleggio ed eventuali danni o multe. Carte elettroniche, carte di debito, 

prepagate e contanti non vengono accettati e il rischio è di vedersi rifiutato il noleggio. 

Pacchetto base, optional e costi extra 

I parametri che incidono sul prezzo complessivo del noleggio sono molti e non sempre semplici da 

identificare. Alla tipologia di mezzo che si intende guidare si aggiungono servizi accessori e 

variabili che spesso fanno lievitare il conto. Il primo consiglio è di confrontare diverse società di 

noleggio. Alcune società offrono pacchetti base ad un costo inferiore per poi far pagare eventuali 

optional. Nel pacchetto base solitamente sono inclusi il noleggio per un chilometraggio illimitato e 

un periodo di tempo prestabilito, n.1 guidatore abilitato e la copertura assicurativa. Tra i più comuni 

optional a pagamento ci sono, invece, l’abilitazione alla guida di un secondo conducente, il 

seggiolino per bambini, il navigatore, l’hotspotwi-fi, gli pneumatici invernali o le catene da neve, la 

possibilità di guida per un under 25.  

Serbatoio pieno o vuoto?  

L’auto viene sempre consegnata con il pieno di benzina e così va restituita.  

Quale assicurazione?  

A seconda del Paese in cui si noleggia il veicolo le coperture assicurative potrebbero variare e non 

sempre sono tutte incluse nel pacchetto base. Le polizze più comuni sono la CDW, ovvero la 

CollisionDamageWaiver, che contempla la limitazione di responsabilità per danni al veicolo, la TPI 

(Third Party Insurance), che fa riferimento alla copertura contro terzi, e la TW (TheftWaiver), che 

copre il furto del veicolo noleggiato. Occhio alle franchigie, che spesso possono essere molto 

elevate, e ai massimali. Se non volete correre rischi, potreste valutare l’opzione DER 

(DamageExcessRefund), che consente di azzerare la franchigia da pagare in caso di incidente o 

sottoscrivere un’assicurazione aggiuntiva contro i danni supplementari.  

Alla partenza 

Prima di partire controllate bene il contratto che state sottoscrivendo, perché sarà quello a far fede 

in caso di eventuali controversie. Tenete sempre una copia di tutti i documenti firmati, anche dopo 

il rientro a casa perché, in caso di problemi, potrebbero tornarvi molti utili. Quando ritirate il 

veicolo verificate con attenzione, anche all’interno, lo stato dell’auto e, in caso di ammaccature, 

graffi o danni, segnalate tutto al noleggiatore facendovi rilasciare una dichiarazione scritta.  

Al ritorno  

Stessa verifica va fatta nel momento in cui si riconsegna l’auto così da assicurarsi, insieme ad uno 

degli operatori della società di noleggio, che sia tutto a posto. Il consiglio è comunque di fare 

qualche scatto al veicolo, sia prima di partire sia dopo aver lasciato il mezzo, così da avere anche 

una documentazione fotografica qualora vi venissero contestati eventuali danni una volta rientrati 

a casa.  
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NOLEGGIO AUTO NELL’ESTATE 2019: 10 REGOLE PER 
NOLEGGIARE IN SICUREZZA 

Secondo le stime Aniasa, associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il 

settore dei servizi di mobilità, saranno circa 2 milioni i turisti che questa estate 

prenderanno una vettura in noleggio per soddisfare le proprie esigenze di mobilità. Oltre 

20.000 persone ogni giorno, soprattutto in località turistiche, aeroporti e città d’arte, si 

rivolgeranno alle società del rent-a-car per ritirare un’auto. In occasione dei primi esodi 

e dei periodi di maggiore afflusso dei vacanzieri Aniasa, insieme a Unc, 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. Eccole: 

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. 

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. 

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. 



 

 

10 regole per noleggiare un'auto in tutta sicurezza 

 

************************************************* 

redazione www.ggromanews.it 

****************************** 

Estate è sinonimo di vacanze e spesso di noleggio auto. Saranno infatti circa 2 milioni, secondo 

le stime ANIASA (l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei 

servizi di mobilità), i turisti che nei mesi di luglio, agosto e settembre prenderanno una 

vettura in noleggio per soddisfare le proprie esigenze di mobilità. Oltre 20.000 persone ogni 

giorno, soprattutto nelle località turistiche, presso gli aeroporti e le città d’arte, si 

rivolgeranno ai desk delle società del rent-a-car per ritirare un’auto. 

---------- 

In occasione dei primi esodi e dei periodi di maggiore afflusso dei vacanzieri, ANIASA ricorda 

le principali regole da seguire per noleggiare un veicolo in sicurezza (per scaricare la guida 

realizzata dall’Associazione con l’Unione Nazionale dei Consumatori: 

https://www.aniasa.it/…/…/Autonoleggio-le-buone-regole_1.pdf), dal momento della 

prenotazione fino alla riconsegna, passando per il ritiro del veicolo. 

----------- 

Un decalogo utile, con consigli pratici per utilizzare una vettura senza sorprese:  

1. Scegli il canale più adeguato per prenotare, facendo attenzione a distinguere le società di 

rent-a-car da agenzie e broker. 

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. Al momento di prendere la vettura controlla l’interno/esterno e, se presenta danni, falli 

annotare sul contratto. 

7. Ricorda di presentare al desk patente (controlla prima la validità) e carta di credito (verifica 

disponibilità fondi e scadenza). 

8. Fatti dire esattamente chi contattare e come comportarti in caso di guasto o incidenti. 

9. 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. 

10. Riporta l’auto con la stessa quantità di carburante: in caso contrario sono previste penali. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ggromanews.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR297M8aXnviaTqyvjhtWbPO1z4rVCAwcf_olMbPxvyFgTVUJLN-OGLUGP8&h=AT32xAJk9_gM8ozOZgOsFD6mpaj0JgAmw4LObz-sfNBGXvs_N9ml0U32Bl4qW0kfhswPHkEZiQNvRDO6r-AsaYDMHLb0Lcpgg8aBbVlDiHth8OKR1lpvtAin70L_X1XWvjHrwVsG9HSwiZBcUiHXfDx9tkNP9ED8whk2Cyz8-52IK1GArL4kYXJvb5G477HBoB1alTTTY2-ZmM4T3TWMfHh6y80YkCtj3AyPBa1shCclglRdGPIQdC5RIaBw5WLCN9qMzRbMgfD4tFcntfO3USYC7BpPYmDCgRbN3hChfAivMsXazNOSxKdQbpb0fjGijE-592nKwsE_IQeIjk1yNyUCsGerpiu5V6cVWsZ_g64RHFP44w4iX1Eg1ki82ULUMnEx9fAJn8_wf3hQFSifI541DHE_x2u_a0OVK4ZpNJTH2DwrLRxyMzpPEgxmfR-5fdCy7yL-3cO5cM_Hh2wkF5bCF6cTIZPkJ1zRtOsrBptZQ12vLCY0Jh5D-3S0Mq-rwsffdIajv3H_9PTHG5TlSlIetBVltX_5kVwnUhIHhRBNlIWYPiyp-f62rPiRRkeJsIDRmamESThRBoYp_hM5HmEq_n611FagNQIf0ynxGw0SULQk8P-3uhFz4aB_InVBzQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aniasa.it%2Fuploads%2Fallegati%2FAutonoleggio-le-buone-regole_1.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2srMgNxz7qeYRHxT6wdfR-NlfLJjC1255HsKmEwfsFWVqQVpQzcWkEszM&h=AT2DuVu8AZNotMr9DhnCmjv2fRwoNv-fmwtvFfUJBSjyLxQ0eYOeIGoO6gM6Vxx9OrA-Ciqip2gkmLdJ1fckkCMpCGoPnkD_muSuoWEZzYdR13fHGVw2bPa_TX03PpSGSXwgBiDWzD5lfYG4wN3VauEoMNUqEMHH0dsq5Wd7hQ8C8gh3rFCap-g8F3Sn_E5_EuNEj_o4sLmxRM778UoTPTnHrcaErDCBu-gj-mN4O3qbg6btHsHOecjNuls6NtEF6iC0fSb0NWwpVpr1f6QxeizfXXrwp4e40Wos2nmT6ZPXFn746vAnrYhjdYjyV3UPbBMLOkUvuaEF01K4zznpD4u8d77tg_umwmntF3y8ZkIN1Yhv8Bq_0Km0XOb1HKuiKm-HHYtbK1Mg77U-RGXo1x0_VWqmIgU_UnilPLGMGXn6PPJHBQSfAF7hoAnlrVlfB5oq3zvXBBn5U3_5KyI-wWXMSOUYmHurBZLltS-8OXWXSqeNBxX-USUl4yTpt7_wy6Ygo_H3BTCGNAFkpS-G92Qjh766OgljFN4X-sxzFoXzs0tWqB43TQtQJRMySNBNc5k5NhZDJ_7Ej38SK-HDmI5wYq3VkTYHM0mvARvw8P347o__wr1pW57G940dOQ3bVQ


--------------- 

“Noleggiare in sicurezza è semplice ed è ormai entrato a far parte in modo sempre più stabile 

delle abitudini degli italiani e dei turisti stranieri che vengono a visitare il nostro Paese” - 

osserva Massimiliano Archiapatti, Presidente ANIASA - “Seguendo poche indicazioni si può 

vivere al meglio l’esperienza di noleggio, risparmiando e scegliendo il servizio più adatto alle 

proprie vacanze di divertimento e relax”. 

 


