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TARIFFARIO 
I prezzi indicati devono essere maggiorati dell’IVA corrente ad eccezione degli importi definiti come 
“penali/penalità”.  
Potranno subire variazioni in relazione a particolari offerte promozionali e sono soggetti a variazione 
senza preavviso. 
 
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 10 gennaio 2023. 
 

1) IMPORTI QUOTE DI ADDEBITO 
La RCA garantisce la copertura assicurativa della responsabilità civile nei confronti dei terzi con 
riferimento a persone, cose (escluse quelle trasportate) e animali. Il trasportato sul veicolo Edilfar 
Rent è equiparato al terzo. La copertura assicurativa RCA è compresa in tariffa ed ha un massimale 
unico e complessivo di 25 milioni di euro. 
 
a) Quote di addebito furto (TP) e supplementi eliminazione/riduzione quota di addebito (STP) 
Tutte le tariffe Edilfar Rent includono il servizio TP. Il servizio TP non è una copertura assicurativa, 
ma una riduzione convenzionale della responsabilità del Cliente in caso di furto totale e /o parziale o 
incendio nei limiti di un importo massimo dovuto dal Cliente alla Edilfar Rent al verificarsi 
dell’evento. Tale importo massimo addebitabile ad evento varia in funzione del gruppo della vettura 
noleggiata ed è mostrato nella tabella riportata di seguito. 
 

Gruppo Penale risarcitoria furto/ 
Franchigia (TP) 

Supplemento 
eliminazione/riduzione 

Franchigia (STP) al giorno 

Vetture Economy € 1.900,00 

€ 17,00 Vetture Intermediate € 3.000,00 

Vetture Premium € 3.500,00 

 
 
 
b) Quote di addebito danni (CDW) e supplementi eliminazione/riduzione quota di addebito 
(SCDW) 
Tutte le tariffe Edilfar Rent includono il servizio CDW. Il servizio CDW non è una copertura 
assicurativa, ma una riduzione convenzionale della responsabilità del Cliente per danni riscontrati 
sulla vettura durante il noleggio compresi quelli da circolazione, ossia danni al veicolo conseguenti 
ad incidenti. La riduzione convenzionale della responsabilità avviene nei limiti di un importo 
massimo addebitabile ad evento che varia in funzione del gruppo di vettura noleggiata ed è mostrato 
nella tabella riportata di seguito. 
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Il contratto di noleggio contiene delle prescrizioni specifiche in materia di responsabilità per l’utilizzo 
del veicolo; tra queste particolare rilevanza ha l’osservanza delle regole di un corretto e diligente 
impiego nonché il rispetto delle norme sulla circolazione stradale; in caso di inadempimento, anche 
qualora sia stata da parte del Cliente sottoscritta una clausola di limitazione della responsabilità, 
l’intero danno verrà posto a carico del Cliente. Pertanto, le limitazioni di responsabilità non 
opereranno nei casi di dolo o colpa grave ex art. 1229 c.c. 
 

Gruppo Penale risarcitoria Danni/ 
Franchigia (CDW) 

Supplemento 
eliminazione/riduzione 

Franchigia (CDW) al giorno 

Vetture Economy € 1.300,00 

€ 17,00 Vetture Intermediate € 2.700,00 

Vetture Premium € 3.000,00 

 
 
 
c) Supplementi eliminazione/riduzione quota di addebito furto e danni (SCP) 
Il supplemento Super Cover Protection (SCP) comprende la SCDW e la STP. Tale supplemento non 
è una copertura assicurativa e se sottoscritto al momento del noleggio, elimina l’importo dovuto dal 
cliente in caso di danni, furto totale, furto parziale o incendio. 
Tale esclusione della responsabilità non è efficace o comunque decade per danni o furto di cristalli, 
pneumatici e/o cerchi. 
Il contratto di noleggio contiene delle prescrizioni specifiche in materia di responsabilità per l’utilizzo 
del veicolo; tra queste particolare rilevanza ha l’osservanza delle regole di un corretto e diligente 
impiego nonché il rispetto delle norme sulla circolazione stradale; in caso di inadempimento, anche 
qualora sia stata da parte del Cliente sottoscritta una clausola di limitazione della responsabilità, 
l’intero danno verrà posto a carico del Cliente. Pertanto, le limitazioni di responsabilità non 
opereranno nei casi di dolo o colpa grave ex art. 1229 c.c. 
 
Il costo del supplemento SCP al giorno è di € 20,00. 
 
 
d) Supplementi eliminazione/riduzione quota di addebito furto e danni “Full Coverage” (SCP 
Full Coverage) 
Il supplemento Super Cover Protection Full Coverage (SCP Full Coverage) comprende la SCDW, la 
STP e la SCP. Tale supplemento non è una copertura assicurativa e se sottoscritto al momento del 
noleggio, elimina l’importo dovuto dal cliente in caso di danni, furto totale, furto parziale o incendio 
inclusi danni o furto di cristalli, pneumatici e/o cerchi. 
Il contratto di noleggio contiene delle prescrizioni specifiche in materia di responsabilità per l’utilizzo 
del veicolo; tra queste particolare rilevanza ha l’osservanza delle regole di un corretto e diligente 
impiego nonché il rispetto delle norme sulla circolazione stradale; in caso di inadempimento, anche 
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qualora sia stata da parte del Cliente sottoscritta una clausola di limitazione della responsabilità, 
l’intero danno verrà posto a carico del Cliente. Pertanto, le limitazioni di responsabilità non 
opereranno nei casi di dolo o colpa grave ex art. 1229 c.c. 
 
Il costo del supplemento SCP Full Coverage al giorno è di € 25,00. 
 
 

 
 

2) SERVIZI, ACCESSORI E SUPPLEMENTI 
Di seguito le condizioni economiche dei servizi, accessori e supplementi che possono essere 
acquistati dal Cliente. 
Servizi opzionali 
- Seconda guida: € 7,00 al giorno. 
- Consegna e/o ripresa urbana a domicilio: € 24,59 a tratta. 
- Consegna e/o ripresa fuori orario ufficio (su specifica richiesta): € 50,00. 
- Consegna e/o ripresa giorno festivo (su specifica richiesta): € 50,00. 
- Consegna/ripresa FCO APT/LIN: € 65,00 a tratta. 
- Consegna/ripresa MPX APT: € 100,00 a tratta. 
- KM illimitati: € 10,00 al giorno per vetture Economy; € 15,00 al giorno per altre vetture e veicoli 

commerciali. 
- Pieno Anticipato: il Cliente pagherà un pieno di carburante sulla base della capacità del serbatoio 

della vettura noleggiata (da 60€ a 100€), e dovrà semplicemente riconsegnare il veicolo con il 
carburante rimasto nel serbatoio (non sono previsti rimborsi per il carburante non utilizzato) 

 
Supplementi 
- Guida Giovane (età 18- 24): € 10,00 al giorno. 
- Servizio refuelling: € 20,00  
- Spese amministrative/costo amministrativo emissione fattura: € 5,00 a fattura. 
- Smarrimento chiavi: sarà applicata specifica tariffazione a carico del cliente che varia in funzione 

del modello vettura noleggiata da € 300,00 ad € 700,00. 
- Smarrimento/danneggiamento targa: € 300,00. 
- Smarrimento/danneggiamento carta di circolazione: € 100,00. 
- Smarrimento/danneggiamento tagliando/certificato assicurativo: € 30,00. 
- One way (viaggio a lasciare solo su autorizzazione): € 74,00. 
- Cross Border: (previa autorizzazione) 50€ a noleggio 
 
Accessori 
Su richiesta e salvo disponibilità: 
- Seggiolini per bambini (baby seat): € 40,00 a noleggio. 
- Pneumatici invernali: € 15,00 al giorno (addebito max € 105,00). 
- Catene da neve: € 7,00 al giorno (addebito max € 49,00). 
- Navigatore: € 12,00 al giorno (addebito max € 84,00). 
- Tessera di Ricarica per veicoli elettrici: € 15 a noleggio. Le spese di ricarica sostenute con la 

carta di ricarica verranno addebitate in base alle tariffe vigenti sul mercato. 
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3) PENALI 

Saranno addebitati dei costi al Cliente nei seguenti casi: 
- Penale danneggiamento/mancata riconsegna catene: €100,00. 
- Penale danneggiamento/mancata riconsegna baby seat € 100,00. 
- Penale danneggiamento/mancata riconsegna navigatore: € 150,00 per vetture smart; € 700,00 per 

vetture Mercedes. 
- Penale danneggiamento/mancata riconsegna tessere ricarica (solo per veicoli elettrici): € 100,00. 
- Penale danneggiamento/mancata riconsegna cavi ricarica (solo per veicoli elettrici): € 700,00 a 

cavo. 
- Penalità guida aggiuntiva non autorizzata: € 61,00. 
- Penale risarcitoria derivante da sinistro passivo: € 300,00. 
- Penale per ritardata e/o omessa denuncia comunicazione sinistro: € 500,00. 
- Penale per Valico Confini non autorizzato: 150€ 
- Penalità Occupazione Colonnina senza ricarica: Nel caso in cui, dopo una ricarica effettuata 

utilizzando una Tessera fornita da Edilfar Rent, il Cliente non provveda a spostare il veicolo entro 
1 ora dalla conclusione della ricarica, sarà applicata una specifica tariffazione a carico del Cliente 
di € 0,20 per ogni minuto di ritardo. 
 

 
4) VARIE 

- Apertura pratica Sinistro: € 50,00. 
- Eccedenza chilometrica: In caso di eccedenza chilometrica oltre quanto previsto dalla tariffa 

acquistata, sarà applicata una specifica tariffazione a carico del cliente che varia in funzione del 
gruppo vettura noleggiato da € 0,30 a € 0,50 + IVA per ogni km aggiuntivo. In ogni caso la 
Edilfar Rent si riserva di agire per i maggiori danni. 

- Rinotifica multe/verbali: € 40,00 a verbale/comunicazione. 
- Rinotifica mancato pagamento pedaggio: € 15,00 a verbale/comunicazione. 
- Gestione pagamento multe/verbali nel caso in cui non sia possibile la rinotifica: € 20,00 a 

multa/verbale (in aggiunta al costo del verbale). 
- Pulizia straordinaria veicolo: € 50,00. 
- Igienizzazione del veicolo: € 100,00. 

 
4) TARIFFE DI NOLEGGIO 

Le tariffe includono 
- Le tariffe sono definite su base giornaliera (24 ore). 
- RCA 
- Limitazione quota di addebito danni (CDW) standard. 
- Limitazione quota di addebito furto/incendio (TP) standard. 
- Assistenza stradale. 
- IVA al 22%. 
 
Le tariffe non includono 
- Supplemento eliminazione/riduzione quota di addebito danni (SCDW). 
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- Supplemento eliminazione/riduzione quota addebito furto (STP). 
- Supplemento eliminazione/riduzione quota addebito danni e furto (SCP). 
- Supplemento eliminazione/riduzione quota addebito danni e furto “Full Coverage” (SCP Full 

Coverage). 
- Quanto non espressamente indicato alla voce “le tariffe includono”. 

 


