
 

PER I TURISTI STRANIERI: GUIDARE IN ITALIA 

 

 

• NOLEGGIO  
 
Per noleggiare un veicolo in Italia viene generalmente richiesto: 
 
- patente di guida di un Paese UE/EFTA che abiliti alla tipologia del veicolo che si guida, 
conseguita da almeno un anno.  
  
Se si possiede una patente rilasciata da uno Stato estero non comunitario è necessario anche un 
permesso internazionale di guida o una traduzione giurata della patente. 
 
- documento di identità (passaporto o carta di identità).  
 
- carta di credito a nome del conducente. 
 
 
TARIFFE EXTRA NOLEGGIO 
 
- Supplemento normalmente previsto per un secondo conducente  
 
- Navigatore satellitare e seggiolino baby da richiedere in anticipo con pagamento in loco. 
 
Ricordiamo che per viaggiare sicuri i bambini devono essere allacciati ad un seggiolino/adattatore 
conforme al loro peso. Tali dispositivi di ritenuta sono obbligatori sin dalla nascita e fino al 
raggiungimento di 1,50 metri di altezza.  
 
 
 
 
CONSIGLI PER IL NOLEGGIO 
 

 Controllare con attenzione lo stato della macchina e la presenza di eventuali danni 
preesistenti da indicare nel documento di consegna del veicolo in modo da non vedersi addebitare 
i costi.  
Al momento della riconsegna della vettura, verificare gli eventuali danni arrecati e menzionarli nella 
relativa scheda.  
 

 Chiarire la politica di rifornimento. 
Controllare il livello di carburante in anticipo per poi riconsegnare l’auto nella stessa situazione 
iniziale. 
 

 Controllare con attenzione la copertura assicurativa. 
La somma dei massimali nella copertura dei danni varia da Paese a Paese. Se possibile, scegliere 
una copertura assicurativa globale e verificare che l’assicurazione per il furto sia inclusa in quella 
globale. 
Controllare che effettivamente tutti i rischi siano coperti: solitamente sono esclusi i danni agli 
pneumatici, alla carrozzeria e quelli derivanti da pietre sul parabrezza. 
Controllare che le spese legali e le eventuali spese di giudizio siano incluse. 
 

 Farsi consegnare copia di quanto firmato. Il contratto va redatto in una lingua diffusa 
(generalmente, l’inglese). Non firmare contratti incompleti o in bianco. 
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 Il noleggiatore consegnerà la carta di circolazione del veicolo in copia conforme 
all’originale. 

 
 E’ quasi impossibile noleggiare un'auto senza la carta di credito. Controllare i singoli prezzi 

ed il prezzo totale. Individuare eventuali costi nascosti relativi a: 
- chilometraggio limitato 
- età del conducente (sotto i 25 anni) o conducente aggiuntivo 
- IVA (ossia la tassa finale del 22% sull’importo richiesto), che spesso non è inclusa nel 

prezzo finale 
- seggiolino auto per un bambino. 
 

 Verificare la presenza di limiti di età per il conducente. 
Alcune compagnie di noleggio richiedono che il conducente non abbia un’età inferiore ai 21 o 25 
anni, o superiore ai 79 anni. Viene quasi sempre richiesto che la patente sia stata conseguita da 
almeno un anno. 
 

 Chiedere cosa fare in caso di guasto, furto o incidente. Farsi dare un numero telefonico da 
contattare in caso di necessità. 

 
 Farsi sostituire la vettura se non siete convinti della sua sicurezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




