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Test sul noleggio auto 2009 

Confronto europeo tra 60 agenzie di noleggio auto  
 
Nell’ambito della partnership Eurotest, l’ACI, Automobile Club d’Italia, e altri Club europei, hanno 
testato, per la terza volta, agenzie di noleggio auto che si trovano in 7 località turistiche estive, 
analizzando in tutto 60 auto prese in affitto per un giorno. Sono state valutate, oltre alla qualità del 
servizio offerto dalle agenzie in termini di completezza e conoscenza delle informazioni fornite al 
turista, anche le condizioni tecniche delle vetture affittate e la facilità di comprensione e 
spiegazione degli aspetti assicurativi e contrattuali. 
I risultati sono stati molto diversi tra loro, in termini di qualità: 

• solo 2 agenzie di noleggio hanno avuto un risultato “ottimo”, contro ben 7 autonoleggi 
risultati “scarsi” avendo offerto vetture in pessime condizioni strutturali. 

• 5 autonoleggi hanno conseguito un risultato “insoddisfacente”.   
• di contro, 32 agenzie di noleggio auto - più della metà di quelle esaminate - hanno ottenuto 

un risultato “buono” e 14 agenzie “sufficiente”. 

Risultati tutto sommato deludenti per le aspettative di chi, da turista intende noleggiare un auto per 
un giorno, partendo direttamente nella struttura in cui si trova.  

I risultati dipendono molto anche dai paesi in cui si sono affittate le auto: il concetto di qualità del 
servizio in Grecia o in Italia rispetto alla Turchia è molto differente. Ma significative divergenze si 
sono avute anche in riferimento alle condizioni delle vetture testate che sono risultate molto varie 
per chilometraggio e anzianità (da 1 a 11 anni), per completezza della copertura assicurativa e per 
i costi degli extra: tanto per fare un esempio, la fornitura di seggiolini auto per bambini in qualche 
caso è risultata davvero costosa, per un dispositivo che è – lo ricordiamo – obbligatorio utilizzare 
per il trasporto dei bambini. 
 
 

Risultati: c’è ancora molto da lavorare 
 
Nel 2009 il vincitore tra le agenzie di noleggio auto considerate è stata l’Agenzia Nazional sull’isola 
greca di Kos che ha fornito un buon servizio e una Chevrolet Matiz in ottimo stato. Secondo e terzo 
posto se li sono aggiudicati due agenzie entrambe di Dubrovnik (in Croazia). La Hertz, con una 
nuova Fiat Punto, è stata l’unica agenzia testata a fornire una vettura perfetta: tuttavia ha perso il 
primo posto per un difetto di qualità di servizio, raggiungendo il risultato “buono. Analoghe carenze 
sono state riscontrate per il terzo classificato “SunTrust - Rent a Car”, una agenzia regionale che 
ha tuttavia fornito una Opel Corsa in buone condizioni. 
 
All’ultimo posto troviamo una Nissan Micra fornita dall’autonoleggio Europcar di Thira, sull’isola di 
Santorini in Grecia, che è stata fornita con numerosi gravi difetti di tipo strutturale, come due cerchi 
storti sull’asse anteriore, uno pneumatico danneggiato nella parte esterna e la mancanza di un 
dado sul cerchione posteriore. La scarsa qualità del servizio riscontrata dal personale ha 
contribuito a confermare a questa agenzia l’ultimo posto in graduatoria. Altre 2 compagnie hanno 
fornito dei fuoristrada in pessime condizioni: la Compass Autonoleggio dell’isola di Malta e “Aktif - 
Rent a Car” a Marmaris in Turchia. 
 
Il risultato finale “insoddisfacente” è stato assegnato in tutto a 7 agenzie di noleggio auto. 
Nel caso dei veicoli fuoristrada, su 7 noleggiati, 5 sono risultati pieni di difetti, dai danni al telaio, a 
quelli ai freni e allo sterzo. Anche sul fronte della sicurezza dei passeggeri gli airbag anteriori e 
posteriori e addirittura le cinture di sicurezza sono risultati spesso assenti. 
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Qualità del servizio 
 
Il servizio offerto da quasi tutte le agenzie di noleggio non è stato esaltante: tra i risultati di questa 
categoria, non si è avuto neanche un “ottimo” e solo 8 servizi sono stati valutati come “buono”. I 
risultati “insoddisfacente” e “scarso” sono stati di gran lunga in numero maggiore: rispettivamente 
26 e 11, mentre 15 sono risultate “sufficienti”. 

Tra le carenze più importanti, la comunicazione con il turista è mancata in più della metà delle 
agenzie testate. Le lacune hanno riguardato la mancanza di informazioni fornite al cliente per quel 
che riguarda la modalità di rifornimento del carburante, la copertura assicurativa, gli eventuali extra 
da pagare per servizi supplementari, cosa fare in caso di guasto, oltre alla mancanza di 
informazioni sulla parte contrattuale. Complessivamente, in un terzo dei contratti sono stati 
riscontrati difetti di qualità del servizio: tanto per fare un esempio, nella località di Rimini (Italia), su 
6 contratti stipulati, la metà sono stati redatti nella sola lingua italiana e quindi di difficile 
comprensione per il turista straniero. 
 
 

Condizioni del veicolo 

In termini di condizioni dei 60 veicoli presi in esame, tante sono state le differenze rilevate, rispetto: 
• all’anzianità del veicolo: 28 autovetture sono risultate essere immatricolate da meno di un 

anno, le altre da 1 a 11 anni, ulteriori 7 vetture e 5 fuoristrada sono risultate talmente datate 
da essere state valutate non più noleggiabili; 

• al chilometraggio percorso: dai 40 chilometri di una nuova Seat Ibiza ai 152.638 di una 
Renault Clio di soli 4 anni. 

Mentre la carrozzeria, il telaio, il vano motore e le condizioni generali dei veicoli hanno riportato 
una valutazione “sufficiente”, le attrezzature per la sicurezza dei passeggeri è risultata 
“insoddisfacente” nella maggior parte delle vetture testate: solo 14 vetture avevano il kit di pronto 
soccorso e in più della metà dei veicoli mancavano il triangolo e il giubbotto riflettente obbligatorio 
per legge. 
Nel 40% dei casi non è stato fornito un seggiolino adeguato per il trasporto di un bambino di 6 anni 
e nei casi rimanenti spesso era inadeguato, vecchio, sporco o rovinato. 
 
 

Risultati in Italia 
 
In Italia sono state testate 6 autovetture noleggiate nella zona balneare di Rimini con risultati 
variabili, ma comunque complessivamente positivi: 3 agenzie hanno ricevuto una valutazione 
“buona” e 3 “sufficiente”. In tutti i casi ci sono state valutazioni negative per quel che riguarda la 
qualità del servizio - intesa come spiegazione della procedura di noleggio, assicurazione ed 
emergenza - e valutazioni buone e ottime per quel che riguarda le condizioni delle vetture fornite a 
noleggio.  
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La metodologia del test 
 
La prova è stata condotta su 60 autovetture prese in affitto dall’agenzia di autonoleggio di alcune 
zone vacanziere. I paesi considerati sono la Grecia, l’Italia, Malta, Portogallo, Spagna, Croazia e 
Turchia. Tutte le destinazioni sono state selezionate tenendo conto della loro importanza a livello 
turistico, del numero di agenzie di noleggio presenti sul luogo e della frequenza di auto prese a 
noleggio. 
Le vetture sono state noleggiate direttamente sul posto per la durata di un giorno, da società di 
noleggio auto che vanno dalle grandi agenzie presenti a livello nazionale, a quelle a livello 
regionale e locale. La qualità del servizio è stata valutata da uno staff che si occupa di ricerche di 
mercato, mentre l’aspetto tecnico da ingegneri ed esperti di tecnica automobilistica. 
Le squadre, composte da quattro persone, due adulti e due ragazzi di cui uno di 6 anni che 
necessitava di seggiolino auto per un corretto trasporto in auto, hanno operato nel periodo 
compreso tra il 5 e il 18 luglio 2008. Al fine di ottenere risultati attendibili, le vetture da testare sono 
state affittate in incognito. 
 
Per una valutazione oggettiva dei risultati, gli esperti che hanno eseguito le prove si sono dovuti 
riferire ad una lista preparata dagli esperti dell’ACI e comprendente per quel che riguarda il 
noleggio, il servizio e la procedura, e per quel che riguarda il veicolo, gli aspetti tecnici. 
I criteri per l’esame tecnico è stato orientato verso standard di sicurezza europei, quali ad esempio 
la presenza del kit di soccorso stradale e del triangolo. 
Il servizio e le informazioni fornite dalle agenzie di noleggio sono state esaminate prendendo in 
considerazione tre aspetti principali: la qualità del servizio, le questioni assicurative e gli aspetti 
contrattuali. 
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Procedura del noleggio 
 
Servizio clienti       (peso del 15%) 

• Personale: conoscenze linguistiche, cordialità, competenza e professionalità. Chiarezza 
nella spiegazione delle procedure di noleggio come ad esempio il rifornimento di 
carburante, di chilometraggio e il periodo di noleggio. 

• Servizi: informazioni su cosa fare in caso di emergenza, documenti, contatti telefonici come 
ad esempio numeri di assistenza e mappe. 

• Condizione del veicolo al momento dell’inizio e della fine del noleggio: verifica dei danni e 
presenza del personale in entrambi i momenti. 

 
Copertura assicurativa      (peso del 6%) 

• Copertura assicurativa e di servizio: spiegazione e comprensione della copertura 
assicurativa (richiesta completa) e verifica della presenza della clausola per il furto. 

 
Contratto/Accordo       (peso del 9%)  

• Contratti: facilità di comprensione del contratto e lingua in cui è redatto. 
• Extra: presenza di costi extra per un secondo conducente o un seggiolino auto per 

bambino. 
• Procedure di fatturazione: deposito, comprensibilità del prezzo finale di noleggio, 

attenzione alla manipolazione della carta di credito. 
 
Condizioni del veicolo 
 
Vano motore        (peso del 9%) 

• Condizione e livello dei liquidi nel sistema di raffreddamento, liquidi dei freni e della frizione, 
olio motore e lavacristallo. 

• Tenuta delle tubazioni del circuito carburante, delle manichette dei freni, ammortizzatori e 
sistemi di scarico. 

 
Telaio e guida       (peso del 27%) 

• Pneumatici: taglia, marca, età, profondità del battistrada, pressione di gonfiaggio ed 
eventuali danni che possono influire sulla sicurezza. 

• Ruote: tipo e condizione dei cerchi, fissaggio dei bulloni. 
• Sospensioni e freni: condizione delle sospensioni e controllo dischi dei freni. 
• Sterzo: sterzo e scatola dello sterzo. 

 
Illuminazione ed elettricità      (peso del 18%) 

• Illuminazione: controllo di tutte le lampadine presenti nei fari e della direzione del fascio di 
luci anteriore. 

• Elettricità: batteria, clacson, tergicristalli e controllo luci nel cruscotto. 
 
Attrezzature per la sicurezza dei passeggeri   (peso del 13%) 

• Attrezzatura: kit di pronto soccorso, triangolo, giubbotto riflettente, ruota di scorta e attrezzi 
per il montaggio della stessa, aria condizionata e documenti del veicolo. 

• Sicurezza dei passeggeri: cinture di sicurezza, parabrezza, finestrini laterali e retrovisori, 
airbag e seggiolini auto per bambini 

 
Condizioni generali e carrozzeria     (peso del 3%) 

• Pulizia: interna ed esterna 
• Carrozzeria: presenza di graffi ed eventuali danni riferiti a precedenti incidenti. 

 
Ai fini della valutazione complessiva, le due liste di controllo (noleggio e veicolo) sono state 
valutate con un sistema di punteggio: ottimo, buono, sufficiente, insoddisfacente, scarso.  
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I prezzi: offerte a basso costo con sorpresa negli extra 
 
Secondo un sondaggio commissionato da Europcar, il 57% degli europei, quando va a visitare un 
paese straniero sceglie di noleggiare un’auto sul posto. 
Questi viaggiatori si aspettano un’auto di buona qualità ad un prezzo ragionevole. Ma chiunque 
voglia guidare in sicurezza a basso costo non deve fermarsi alla prima agenzia di noleggio e 
accettare la prima offerta: ha sicuramente più senso confrontare i prezzi e controllare se ci sono 
costi “nascosti”. 
Dai nostri test, risulta che c’è una differenza enorme di prezzo di affitto. L’auto più conveniente per 
la prova è stata trovata in Grecia, nell’Isola di Santorini: 30 euro al giorno è il prezzo praticato da 
Island Rent a Car per una Chevrolet Matiz. Il prezzo più alto invece è stato trovato in Italia, a 
Rimini: 133,40 euro al giorno è il prezzo praticato da EuropCar per una Lancia Ypsilon. In Grecia, 
con lo stesso prezzo della Ypsilon di Rimini, si può noleggiare la Matiz per 4 giorni! 
 
Il prezzo medio al giorno per il noleggio è stato di 60,53 euro per pacchetti simili.  
Il prezzo medio è stato calcolato anche nei singoli paesi:   Malta con 46,65 euro, Turchia con 46,49 
euro, Grecia con 49,79 euro e la Spagna con 56,39 euro. 
La prova auto sull’Isola di Santorini è costata in media 44 euro contro i 95 euro circa nella località 
di Rimini. I prezzi sono stati elevati anche in Portogallo con 73,78 euro e in Croazia con 84,75 
euro. 
È possibile però risparmiare avendo un po’ di accortezza nella scelta delle offerte: nella stessa 
località si può ottenere un’auto a noleggio con variazioni di prezzo considerevoli. 
A Santorini i prezzi oscillavano tra i 30 e i 52 euro, a Rimini, l’offerta più economica è di 65 euro in 
contrapposizione alla più cara Lancia Ypsilon di 133,40 euro. 
 
Attenzione bisogna porre ai costi nascosti: il turista spesso viene invogliato da un prezzo 
particolarmente vantaggioso ma che non è quello finale per il noleggio. 
Nelle prove effettuate purtroppo questa è stata più la regola che l’eccezione: quasi la metà delle 60 
agenzie addebitano un costo aggiuntivo per il secondo conducente, in media 4,20 euro al giorno, 
fino ai 31 euro richiesti dall’Avis di Portimao in Portogallo. 
I costi supplementari richiesti per i seggiolini sono stati in qualche caso davvero spropositati: a 
Rimini, Europcar ha chiesto 40 euro per un giorno, addebitando il costo settimanale al noleggio 
giornaliero. In alcuni casi per un guidatore di meno di 25 anni di età era previsto un sovrapprezzo. 
Fare domande è ancora il miglior modo per non avere brutte sorprese. 
 
Altro aumento dei costi si è avuto nell’estensione della copertura assicurativa: per averne una 
completa ad esempio a Malta, la E.M.M. Imprese ha applicato un aumento di 40 euro, passando 
da 14 a 54 euro per una Toyota Starlet che, per le sue pessime condizioni e i suoi 10 anni di età, 
non sarebbe stata neanche più idonea al noleggio. In una giungla davvero incomprensibile quale è 
la materia dell’assicurazione è stato facile per le agenzie di noleggio aumentare i prezzi a 
piacimento al variare della copertura richiesta. 
 
Anche per quel che riguarda il rifornimento di carburante i turisti hanno avuto qualche problema: 
non sempre la vettura è stata consegnata con il pieno come è più equo che sia, ma molte volte la 
vettura da noleggiare è stata affidata dall’agenzia con il serbatoio non troppo pieno e in qualche 
caso addirittura vuoto. La non compilazione della scheda con il livello di carburante documentato 
poi ha reso difficoltoso il calcolo del rifornimento e quindi anche il relativo costo da sostenere per il 
ripristino iniziale del livello. 
 
Quando si è trattato di pagare si sono riscontrati parecchi problemi per i clienti non provvisti di 
carta di credito: solo in 12 agenzie è stato possibile pagare con denaro contante. 
La carta di credito inoltre viene utilizzata dall’agenzia per trattenere il deposito cauzionale: 
l’esperienza insegna che bisogna controllare molto bene quel che si firma, poiché ci sono stati casi 
in cui l’importo del noleggio è stato addebitato due volte avendo libero l’accesso alla carta da parte 
dell’agenzia di noleggio auto. 
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Seggiolini auto: un’opzione in molte agenzie 
 
Quando in una famiglia sono presenti bambini alti meno di 150 cm, la legge (direttiva europea 
2003/20/CE, articolo 172 del Codice della strada) impone l’utilizzo di sistemi di trattenuta idonei al 
peso e all’altezza del minore. 
Nel test effettuato, purtroppo, circa il 40% delle agenzie di noleggio auto non sono state in grado di 
rispondere adeguatamente alla richiesta di un seggiolino auto per un bambino di 6 anni. 
12 agenzie non prevedevano l’affitto di un seggiolino e altre 12 hanno fornito la vettura di un 
booster (adattatore) inadeguato al trasporto di un bambino così piccolo. 
Molti dei seggiolini sono stati consegnati sporchi, senza imbottitura, lacerarti e con le fibbie rotte. 
La Papus Rent a Car in Grecia, per esempio, ha montato sulla vettura un seggiolino talmente 
vecchio da non avere ancora neanche il marchio ECE di omologazione. 
Il costo del seggiolino, se non incluso nel pacchetto, è stato in media di 5 euro, con varie eccezioni 
tra cui quella scandalosa della Europcar di Rimini la cui richiesta è stata di 40 euro per un solo 
giorno, come il costo dell’affitto per l’intera settimana di noleggio. 
Le risposte e le affermazioni riguardo alla richiesta di un seggiolino sono state davvero 
paradossali: 
si va dalla risposta di Aktif Rent a Car a Marmaris “non abbiamo seggiolini per bambini, un adulto 
deve sedersi accanto a lui”, 
all’affermazione della Auto Bank Car Rental di Kos “un sedile booster è più che sufficiente per il 
trasporto di un bambino di 6 anni”, 
alla grottesca risposta del personale della Fatih Rent a Car di Marmaris “ basta guidare 
lentamente”. 
 
L’Unione europea ha leggi in vigore che devono essere rispettate da tutti gli stati membri e dai loro 
automobilisti: al fine di proteggere i bambini, il trasporto sul veicolo deve avvenire su seggiolini 
idonei alla loro fascia di età e di peso e devono essere in perfette condizioni, così come è avvenuto 
nel 20% delle agenzie di noleggio auto prese in esame dal nostro test. 
 

Conclusioni 
 
Un servizio impeccabile e la tranquillità di aver noleggiato una vettura sicura senza sorprese in 
termini di condizioni e prezzo sono dei traguardi ancora troppo lontani nel noleggio auto. Se 
parliamo poi di qualità dei servizi offerti c’è ancora molto da lavorare. E non parliamo di banalità, 
qui è a rischio la sicurezza dei conducenti oltre che la trasparenza delle condizioni contrattuali che 
in ogni paese deve essere garantita. 
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I risultati dei test a Rimini (Italia) 
 
Sixt                                                                          Voto EuroTest: Buono 
 
 
Luogo di noleggio:     Rimini (Italia) 
Veicolo:      Fiat Punto 
Prima immatricolazione:    Maggio 2008 
Chilometraggio (come mostrato in tachimetro): 1.190 km 
In affitto il:      7 luglio 2008 
Restituito il:      8 luglio 2008 
Prezzo al giorno:     108,60 euro 
 
 
 
Procedura noleggio 
Il servizio e la procedura hanno ricevuto il risultato “sufficiente” 
 
 
Punti di debolezza: 

 Informazioni insufficienti su cosa fare in caso di emergenza 
 Linea telefonica di assistenza non disponibile 
 Modulo per eventuali danni incompleto, sia al momento della consegna iniziale del veicolo che    

al momento del ritorno 
 Scheda di assenza danni non disponibile al momento della restituzione 
 Spiegazione dell’assicurazione contro il furto solo dopo continue richieste 
 Costo del seggiolino auto per il bambino estremamente elevato (33 euro) 
 Prezzo totale non indicato nel contratto di noleggio 

 
Punti di forza: 
☺ Personale molto cortese, competente, professionale e che parlava inglese 
☺ Procedura di rifornimento spiegata in dettaglio 
☺ Livello del carburante documentato al momento dell’inizio e della fine del noleggio 
☺ Numero di emergenza 
☺ Informazioni sul veicolo ricevuto 
☺ Personale presente al momento del ritorno 
☺ Copertura assicurativa ben descritta 
☺ Assicurazione documentata in modo chiaro 
☺ Contratto redatto in inglese 
☺ Condizione di deposito sufficientemente spiegato 
☺ Corretta fatturazione  
 
 
Veicolo 
La condizione tecnica del veicolo e l’equipaggiamento a bordo hanno avuto il risultato “buono”. 
 
 
Principali carenze: 

 Mancava il triangolo 
 Mancava il giubbotto riflettente 
 Auto sporca esternamente e polverosa internamente.  
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Automax                                                                 Voto EuroTest: Sufficiente 
 
 
Luogo di noleggio:     Rimini (Italia) 
Veicolo:      Ford Fiesta 
Prima immatricolazione:    Marzo 2006 
Chilometraggio (come mostrato in tachimetro): 74.360 km 
In affitto il:      7 luglio 2008 
Restituito il:      8 luglio 2008 
Prezzo al giorno:     86 euro 
 
 
 
Procedura noleggio 
Il servizio e la procedura hanno ricevuto il risultato “scarso” 
 
 
Punti di debolezza: 

 Informazioni poco chiare sulla procedura di rifornimento 
 Informazioni insufficienti su cosa fare in caso di emergenza 
 Modulo per eventuali danni incompleto, sia al momento dell’arrivo che del ritorno 
 Il livello del carburante non è stato documentato al momento del ritorno 
 Spiegazione dell’assicurazione contro il furto solo dopo continue richieste 
 Assicurazione contro il furto non chiaramente indicata sul contratto 
 Contratto di noleggio solo in italiano 
 Approssimazione sulla formulazione delle condizioni generali nella traduzione in inglese 
 Non è stata chiara la spiegazione del funzionamento del deposito cauzionale 

 
Punti di forza: 
☺ Personale che parlava inglese 
☺ Livello del carburante documentato al momento dell’inizio del noleggio  
☺ Personale presente al momento del ritorno 
☺ Prezzo chiaramente indicato sul contratto di noleggio 
☺ Cambio di guidatore gratuito 
☺ Corretta fatturazione  
 
 
Veicolo 
La condizione tecnica del veicolo e l’equipaggiamento a bordo hanno avuto il risultato “buono”. 
 
 
Principali carenze: 

 Asimmetria nella frenata del freno a mano 
 Difetto di funzionamento del lavacristallo posteriore 
 Seggiolino auto fornito molto sporco 
 Auto sporca esternamente e polverosa internamente.  
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Autonoleggio Arceci                                             Voto EuroTest: Sufficiente 
 
 
Luogo di noleggio:     Rimini (Italia) 
Veicolo:      Fiat Punto 
Prima immatricolazione:    Aprile 2007 
Chilometraggio (come mostrato in tachimetro): 54.052 km 
In affitto il:      7 luglio 2008 
Restituito il:      8 luglio 2008 
Prezzo al giorno:     65 euro 
 
 
 
Procedura noleggio 
Il servizio e la procedura hanno ricevuto il risultato “scarso” 
 
 
Punti di debolezza: 

 Non è stato possibile comunicare in inglese 
 Personale né competente, né professionale 
 Modalità di rifornimento carburante poco chiara 
 Insufficienti informazioni su cosa fare in caso di emergenza 
 Nessuna scheda su eventuali danni del veicolo al momento della consegna e del ritorno 
 Livello di carburante non controllato al rientro 
 Contratto di assicurazione spiegato solo dopo continue richieste e mancata spiegazione se era 

compresa anche l’assicurazione per il furto 
 Documenti relativi all’assicurazione poco chiari 
 Contratto di noleggio solo in italiano 
 Approssimazione sulla formulazione delle condizioni generali nella traduzione in inglese 
 Non è stata chiara la spiegazione del funzionamento del deposito cauzionale. 

 
Punti di forza: 
☺ Personale molto amichevole 
☺ Numero di emergenza attivo 
☺ Ricevute informazioni sul veicolo 
☺ Personale presente al momento del ritorno 
☺ Livello del carburante documentato al momento dell’inizio noleggio 
☺ Cambio di guidatore e seggiolino auto gratuiti 
☺ Corretta fatturazione  
 
 
Veicolo 
La condizione tecnica del veicolo e l’equipaggiamento a bordo hanno avuto il risultato “buono”. 
 
Principali carenze: 

 Pressione dei pneumatici anteriori molto superiore rispetto alle specifiche del costruttore 
 Seggiolino auto per il bambino molto sporco 
 Auto sporca esternamente.  
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Avis                                                Voto EuroTest: Sufficiente 
 
 
Luogo di noleggio:     Rimini (Italia) 
Veicolo:      Nissan Note 
Prima immatricolazione:    Gennaio 2008 
Chilometraggio (come mostrato in tachimetro): 14.377 km 
In affitto il:      8 luglio 2008 
Restituito il:      8 luglio 2008 
Prezzo al giorno:     96 euro 
    
 
 
Procedura noleggio 
Il servizio e la procedura hanno ricevuto il risultato “scarso” 
 
 
Punti di debolezza: 

 Modalità di rifornimento carburante poco chiara 
 Insufficienti informazioni su cosa fare in caso di emergenza 
 Nessuna scheda su eventuali danni del veicolo al momento della consegna  
 Livello di carburante non controllato al rientro 
 Contratto di assicurazione spiegato solo dopo continue richieste  
 Documenti relativi all’assicurazione poco chiari 
 Approssimazione sulla formulazione delle condizioni generali e del contratto di noleggio nella 

traduzione in inglese 
 Contratto di noleggio non compilato in tutte le sue parti 
 Prezzo totale non indicato sul contratto. 

 
Punti di forza: 
☺ Personale molto amichevole e che parlava inglese 
☺ Controllo dei danni al momento del rientro del veicolo 
☺ Assicurazione completa  
☺ Seggiolino auto per bambino gratuito 
☺ Corretta fatturazione  
 
 
 
Veicolo 
La condizione tecnica del veicolo e l’equipaggiamento a bordo hanno avuto il risultato “buono”. 
 
 
Principali carenze: 

 Pressione dei quattro pneumatici molto superiore rispetto alle specifiche del costruttore 
 Airbag del passeggero disattivato 
 Seggiolino auto per il bambino non disponibile per l’età richiesta 
 Auto sporca esternamente e polverosa internamente.  
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City Rent                                            Voto EuroTest: Buono 
 
 
Luogo di noleggio:     Rimini (Italia) 
Veicolo:      Fiat Punto 
Prima immatricolazione:    Ottobre 2007 
Chilometraggio (come mostrato in tachimetro): 11.303 km 
In affitto il:      7 luglio 2008 
Restituito il:      8 luglio 2008 
Prezzo al giorno:     80 euro 
 
 
Procedura noleggio 
Il servizio e la procedura hanno ricevuto il risultato “scarso” 
 
 
Punti di debolezza: 

 Personale che parlava in inglese stentato 
 Modalità di rifornimento carburante poco chiara 
 Insufficienti informazioni su cosa fare in caso di emergenza 
 Nessuna scheda su eventuali danni del veicolo al momento della consegna e del ritorno 
 Livello di carburante non controllato al rientro 
 Contratto di assicurazione spiegato solo dopo continue richieste  
 Documenti relativi all’assicurazione poco chiari 
 Contratto di noleggio solo in italiano 
 Approssimazione sulla formulazione delle condizioni generali nella traduzione in inglese 
 Costo elevato per l’affitto del seggiolino auto (20 euro) 
 Fatturazione non corretta. 

 
Punti di forza: 
☺ Personale molto amichevole  
☺ Chiare informazioni sul veicolo noleggiato 
☺ Personale presente al momento del ritorno  
☺ Secondo guidatore gratuito 
☺ Prezzo chiaramente indicato sul contratto di locazione. 
 
 
 
Veicolo 
La condizione tecnica del veicolo e l’equipaggiamento a bordo hanno avuto il risultato “ottimo”. 
 
 
Principali carenze: 

 Olio motore appena sopra il minimo 
 Serratura del vano cassetto rotta. 
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EuropCar                                            Voto EuroTest: Buono 
 
 
Luogo di noleggio:     Rimini (Italia) 
Veicolo:      Lancia Ypsilon 
Prima immatricolazione:    Giugno 2008 
Chilometraggio (come mostrato in tachimetro): 1.295 km 
In affitto il:      7 luglio 2008 
Restituito il:      8 luglio 2008 
Prezzo al giorno:     133,40 euro 
 
 
 
Procedura noleggio 
Il servizio e la procedura hanno ricevuto il risultato “insoddisfacente” 
 
 
Punti di debolezza: 

 Modalità di rifornimento carburante poco chiara 
 Insufficienti informazioni su cosa fare in caso di emergenza 
 Numero di assistenza non disponibile 
 Il veicolo non è stato consegnato dal personale 
 Livello di carburante non controllato, né alla consegna né al rientro 
 Contratto di assicurazione spiegato solo dopo continue richieste  
 Supplemento molto caro per il secondo conducente (8 euro) 
 Costo elevato per l’affitto del seggiolino auto (40 euro) 

 
Punti di forza: 
☺ Personale molto competente, professionale e che parlava inglese  
☺ Numero di emergenza 
☺ Scheda danni compilata al ritiro e alla consegna della vettura noleggiata 
☺ Personale presente al momento del rientro 
☺ Standard di assicurazione rispettato senza maggiorazioni di prezzo 
☺ Assicurazione per il furto chiaramente indicata 
☺ Prezzo finale indicato sul contratto di noleggio 
☺ Corretta fatturazione. 
 
Veicolo 
La condizione tecnica del veicolo e l’equipaggiamento a bordo hanno avuto il risultato “ottimo”. 
 
 
Principali carenze: 

 Mancanza del triangolo 
 Mancanza del giubbotto riflettente 
 Mancanza dell’antenna della radio 
 Auto sporca esternamente e polverosa internamente. 
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______________________________________ 
 

Scheda di approfondimento - Il noleggio in Italia 
In Italia, il fenomeno del noleggio a breve termine è in crescita con un giro d’affari che nel 2007 ha 
superato il miliardo di euro. 
I 1.750 punti di noleggio distribuiti nel territorio e gli oltre 117.000 veicoli messi giornalmente a 
disposizione sono testimonianza di un ruolo sempre più incisivo del servizio nel campo dei trasporti 
ed i turisti, che rappresentano circa il 50% del mercato complessivo del noleggio a breve termine, 
provenienti da paesi nei quali utilizzare per varie necessità un mezzo di trasporto in locazione è 
prassi comune, trovano in tale modalità il miglior sistema per percorrere l’ultimo tratto di viaggio 
per chi proviene da notevoli distanze. 
 
TIPOLOGIA DEI CLIENTI DEL NOLEGGIO A BREVE TERMINE ANNO 2007 

 

SESSO 
maschi 77%
femmine 23%

ETA' 
21-34 anni 19%
35-55 anni 61%
oltre 55 anni 20%

NAZIONALITA' 
italiana 59%
europea 30%
americana 7%
altra 4%

MOTIVO DELL'UTILIZZO 
affari 46%
riparazioni 8%
turistici 54%

 
Nel noleggio a breve termine si può evidenziare una netta predominanza di clienti di sesso 
maschile rispetto a quello esiguo femminile, e in 6 casi su 10, il cliente medio ha un’età compres 
tra in35 ed i 55 anni; seguono gli over 55 ed infine i clienti più giovani dai 21 ai 34 anni. Dividendo i 
clienti in base alla nazionalità, si nota una netta predominanza di italiani e un 30% di europei. 
Il settore si divide quasi a metà tra noleggi finalizzati a motivi turistici o privati e noleggi finalizzati a 
motivi di affari: tra questi l’8% è dovuto dalla sostituzione di auto in riparazione. 
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INDICATORI CHIAVE DEL NOLEGGIO A BREVE TERMINE  ANNO 2007 

 
 

  2007 2006 var 07/06 
Fatturato (mln di euro) 1.073 992 8% 
Num. di noleggi 4.747.892 4.293.775 11% 
Prezzo medio per noleggio (in euro) 226 231 -2% 
Durata media per noleggio (gg) 6,3 6,5 -3% 
Giorni di noleggio 30.046.886 28.056.865 7% 
Prezzo medio per giorno di noleggio (in euro) 36 35 1% 
Utilizzo medio della flotta 70% 68% 2% 
Flotta media 116.998 113.483 3% 
Flotta massima 152.046 144.858 5% 
Immatricolazioni (auto e furgoni) 141.491 136.192 4% 
Punti vendita (stazioni di noleggio) 1.750 1.589 10% 
Dipendenti 4.900 5.081 -4% 

L’insieme degli indicatori mostra come sia stato il segmento dei noleggi stagionali a trainare la 
crescita 2007. Dai dati emerge che i noleggi sono cresciuti ben più dei volumi, in quanto si è 
trattato di noleggi in media più brevi. 
È evidente che il noleggio della durata di un giorno ha un canone giornaliero superiore a quello di 
un noleggio settimanale o addirittura mensile. Pertanto, diminuendo la durata media dei 
noleggi,ossia aumentando il numero di noleggi brevi, si è verificato un incremento dei canoni 
corrispondenti, per il solo fatto che la domanda si è spostata su noleggi giornalieri e settimanali. 
 
Su un fatturato complessivo di oltre 1 miliardo di euro, la quota maggiore concerne il fatturato 
relativo a vetture che comprende il 93% del totale attestandosi ad oltre 996 milioni di euro, mentre 
il fatturato derivante dai furgoni si attesta su una quota del 7% che equivale ad oltre 76 milioni di 
euro. 
L’utilizzo medio della flotta è un indicatore fondamentale per valutare l’efficienza del settore del 
noleggio veicoli. È il rapporto tra la flotta disponibile, in termini di giorni, e il volume dell’attività, in 
termini di giorni di noleggio. Più alto è il valore, più i veicoli sono stati effettivamente utilizzati.  
Normalmente, il noleggio a breve riesce ad ottimizzare molto più degli altri comparti questa 
grandezza, che è importante non solo per l’economia del settore, ma anche come valido contributo 
in prospettiva di un’ottimizzazione del sistema della mobilità privata. È infatti evidente che l’uso 
intensivo di veicoli a noleggio contibuirebbe a tenere basso il numero totale di veicoli in 
circolazione – o meglio, in “non” circolazione - , limitando la quantità di veicoli fermi che ostacolano 
la circolazione, rallentano il traffico e moltiplicano le emissioni nocive per chilometro. 
Rispetto all’anno precedente l’utilizzo medio della flotta nel 2007 è aumentato di 2 punti 
percentuali, registrando un utilizzo complessivo del 70%. 
La flotta reale a disposizione delle imprese di noleggio varia nel corso dell’anno, seguendo le 
oscillazioni della domanda, che vede generalmente il segmento di che noleggia per lavoro una 
vettura distribuito su tutti i dodici mesi, a fronte della domanda di privati concentrata maggiormente 
nei periodi estivi e di vacanza. Per avere un indicatore unico, si riporta la flotta reale ad una 
grandezza standard, la flotta media, che mette in relazione i giorni di noleggio effettivamente 
erogati con il tasso di utilizzo, nell’arco di 365 giorni. 
 
La permanenza media dei furgoni in flotta è di 17 mesi, praticamente quasi il doppio rispetto alla 
permanenza media delle vetture che è di 9 mesi. 
 

_______________________________________ 
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Consigli per un noleggio sicuro e di qualità 
 
Quando si noleggia un’auto è opportuno dare risposta a queste semplici domande per evitare costi 
inutili e spiacevoli sorprese. 
 
 
Procedura noleggio: 
 
Avete ricevuto copia del contratto ed avete capito tutto?                                                      

La copertura assicurativa richiesta è chiaramente documentata?                                          

I costi supplementari per il secondo conducente o il seggiolino auto sono specificati? 

Il prezzo finale è chiaramente suddiviso e documentato? 

È stata concordata la somma del deposito cauzionale e consegnata la relativa ricevuta? 

Avete ricevuto il numero di emergenza da chiamare in caso di guasto o incidente? 

È stato documentato il livello del carburante? 

È stata documentata all’inizio e alla fine del noleggio la situazione degli eventuali danni? 

 
Veicolo 
 

Ci sono graffi, ammaccature o altri danni evidenti? 

Lo stato dei pneumatici è a posto? 

Le cinture di sicurezza funzionano correttamente? 

L’aria condizionata e il ventilatore funzionano? 

Si aprono i finestrini, gli specchi laterali e si regolano bene i sedili? 

Tergicristalli e ugelli per il lavaggio sono a posto? 

Tutte le luci dei fari e gli indicatori sono funzionanti? 

Sono presenti i documenti del veicolo al suo interno? 

Ci sono il kit di pronto soccorso, il triangolo e il giubbotto riflettente? 

La ruota di scorta e il kit per la sostituzione sono in buone condizioni? 

 
Più crocette compariranno, più la scelta sarà stata favorevole . Quando si va a prendere la vettura, 
controllare sempre il più possibile ciò che vi viene offerto. Se le condizioni del contratto non sono 
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chiare cambiare agenzia di noleggio, se la vettura presenta danni, occorre documentarli in modo 
chiaro sulla scheda dei danni per evitare di farseli addebitare, se la vostra opinione è che la 
sicurezza sia messa in discussione, si consiglia di richiedere la sostituzione dell’auto. 
 

Vademecum: cosa fare quando si noleggia un’auto. 
 

 Controllare lo stato dei danni. 
Al momento della consegna della vettura, verificare i danni e menzionarli nella relativa scheda 
danni. Questo servirà a non vedersi addebitati costi altrimenti imputabili a voi. 

 Chiarire le modalità di rifornimento. 
Controllare il livello di carburante in anticipo per poi riconsegnarla nella stessa situazione iniziale. 

 Controllare con attenzione la copertura assicurativa. 
La somma dei massimali nella copertura dei danni varia da paese a paese. Se si ritiene sia troppo 
bassa è consigliabile pagare un extra per farsela alzare. 

 Controllare se le spese legali sono incluse nell’assicurazione. 
In caso positivo, in una controversia, le spese legali e le eventuali spese di giudizio saranno 
coperte dall’assicurazione. 

 Se possibile, scegliere sempre una copertura assicurativa globale. 
Controllare che effettivamente tutto sia coperto: solitamente sono esclusi i danni agli pneumatici, 
alla carrozzeria e quelli derivanti da pietre sul parabrezza. 

 Verificare che l’assicurazione per il furto sia inclusa in quella globale. 
 Farsi consegnare copia di tutto ciò che si è firmato. 

Dalla lettera di deposito, al contratto di noleggio che deve essere redatto in una lingua 
comprensibile. 

 È quasi impossibile affittare una macchina senza la carta di credito. 
Informarsi anticipatamente sul tipo di pagamento accettato e quali documenti (patente, carta 
d’identità) sono necessari per poter prendere in affitto una vettura. Non firmare mai contratti non 
completi o in bianco. 

 Controllare i singoli prezzi ed il prezzo totale. 
 Cercare i costi nascosti, se ce ne sono, addebitabili a: 

- chilometraggio limitato 
- età del conducente (sotto i 25 anni) o conducente aggiuntivo 
- iva, che spesso non è inclusa nel prezzo finale 
- seggiolino auto per un bambino 

 Verificare la presenza di limiti di età del conducente. 
Alcune compagnie di noleggio richiedono un conducente di età non inferiore ai 21 o 25 anni, altre 
che non abbiano un’età superiore ai 79 anni (come in Spagna). Coloro i quali non si trovano in 
queste fasce di età pagheranno in qualche caso un’extra per noleggiare una macchina, in altri casi 
non potranno farlo. È quasi sempre richiesta che la patente sia stata conseguita da almeno un 
anno. 

 Chiedere cosa fare in caso di guasto, furto o incidente. 
Farsi dare un numero da chiamare in caso di emergenza. 

 Guardare con attenzione lo stato della macchina. 
Se si è notato un difetto e non c’è il personale per farglielo vedere, cercare di documentarlo, 
magari con una fotografia, per evitare un ingiusto addebito. 

 Farsi sostituire la vettura se non si è convinti della sua sicurezza. 
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Noleggio auto in Europa: le richieste dell’ACI 
 

 I contratti di noleggio devono essere standardizzati a livello europeo e di facile 
comprensione (non solo nella lingua nazionale, ma anche almeno in inglese). 

 
 Termini e condizioni generali devono essere chiaramente formulati. 

 
 La pubblicità deve mostrare il prezzo finale del noleggio auto. 

 
 Deve essere stabilito un limite per il deposito cauzionale. 

 
 L’assicurazione offerta deve essere standardizzata e trasparente. 

 
 Le informazioni sul veicolo devono rientrare tra i servizi offerti da un agente di noleggio. 

 
 Deve diventare obbligo per le agenzie di noleggio far compilare una scheda di 

soddisfazione al cliente per valutare punti di forza e di criticità del servizio reso. 
 

 Le auto da noleggiare devono essere tutte in piena efficienza. 
 

 Il seggiolino auto per bambino deve essere fornito a richiesta gratuitamente essendo 
obbligatorio. 

 
 Le regole per il rifornimento devono essere standard: il veicolo deve essere consegnato 

dall’agenzia di noleggio con il serbatoio pieno e restituito dal cliente con il serbatoio pieno. 
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