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CONTRATTO DI NOLEGGIO E PROTOCOLLO DI MANUTENZIONE 

 

Condizioni generali di noleggio 

 
Si prega di maneggiare il camper con cura e rispettosamente, Vi chiediamo gentilmente di 
mantenere pulito il camper durante l’intero periodo di noleggio e di ritornarlo pulito. E’ richiesto 
specificatamente: 
 
 
Pulizia della doccia e della toilette. 
Pulizia della cucina e lavaggio delle stoviglie. 
Svuotare i serbatoi delle acque grigie e nere 
 
 
La possibilità di svuotamento sono nei campeggi, nei parcheggi o in carie aree di servizio 
autostradali. 
 
 
PARTENZA e RIENTRO tra le 08:00 e le 18:00 
 
 
Vi preghiamo di comunicarci l’orario di arrivo per SMS, e-mail o WhatsApp un’ora prima dell’arrivo. 
079 444 28 47 o caudanilo@bluewin.ch 
 
 
Il conducente del camper deve avere almeno 25 anni e avere una patente di guida valida da 36 
mesi (categoria B fino a 3.5 ton.). Tutti i conducenti devono essere notati nel protocollo di 
manutenzione (lista di controllo). 
 
Quando si fa retromarcia e / o in luoghi difficili, come in presenza di alberi a falda bassa e 
specialmente al buio, si prega di utilizzare l’aiuto di un aiutante (possibilmente con una torcia). 
 
Carburante, autostrade, galleria e altre spese stradali / di traffico sono a carico del cliente. 
 
L’inventario del cliente (vestiti, smartphone, tablet, laptop, ecc.) non è assicurato in caso di furto 
o danno. Si consiglia pertanto di stipulare un’assicurazione aggiuntiva con la propria assicurazione 
RC. 
 
Il cliente è responsabile della corretta manutenzione del camper, in particolare per il controllo del 
livello dell’olio e dell’acqua, nonché della pressione dei pneumatici. 
 
Il cliente è responsabile per danni derivanti da scarsa manutenzione o gestione impropria del 
camper. (Deposito di sicurezza di CHF 1'500.—) 
 
Il cliente è responsabile per tutti i danni causati da lui. Il cliente è responsabile per tutti i danni 
alla merce, che son causati, ad esempio, da un trattamento improprio o di cattivo stivaggio, 
fissaggio o bloccaggio. Qualsiasi danno o malfunzionamento devono esserci segnalati 
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immediatamente (vale a dire non solo quando il veicolo viene riconsegnato) così da permetterci 
di organizzare la riparazione prima che venga consegnato al prossimo cliente. 
 
Nel caso in cui il cliente riceva una multa verrà avvisato tramite e-mail / posta. L’importo della 
multa più una tassa di elaborazione aggiuntiva di CHF 30.— (€ 25.—) sarà addebitata al cliente. 
Su richiesta, la copia di questa multa verrà inviata via e-mail. Le multe possono arrivare anche a 
6 mesi di distanza. 
 
 
E’ vietato fumare nel veicolo 
 
Gli animali non sono ammessi 
 
 

Assistenza stradale – FIAT Camper Assistance a livello europeo 24/7 
+800 3428 1111 

 
- Se possibile, riparare il veicolo sul posto dove avviene il guasto 
- Officina mobile e traino 
- Vettura di cortesia 
- Spese di albergo, recupero del camper riparato, trasporto alla residenza del cliente in caso di 

riparazione oltre i 5 giorni 
 

Incidente – Assicurazione Zurich 24/7 
Dalla Svizzera 0800 80 80 80 
Dall’estero +41 44 628 98 98 

www. Zurich.ch/it 
 

- Assicurazione RC verso terzi con copertura fino a CHF 100 milioni franchigia di CHF 1'000.- 
- Assicurazione casco parziale con franchigia di CHF 0.— 
- Assicurazione casco totale (collisione) con franchigia di CHF 1'000.— 
- Assicurazione annullamento da stipulare individualmente 
 
Se a causa di un guasto, di un incidente o il precedente locatore è rientrato in ritardo, il veicolo 
non è disponibile per tempo come convenuto, verranno rimborsati gli anticipi versati per il periodo 
non fruito. Non verranno accettate richieste di risarcimento. Per questo motivo è consigliato 
stipulare un’assicurazione annullamento come sopracitato. 
 
In caso di incidente, il cliente deve sempre immediatamente informare il proprietario e la polizia. 
L’arrivo della polizia deve essere atteso sul posto e la questione della colpevolezza deve essere 
chiarita. Non riconoscere la propria colpevolezza. Il modulo di denuncia del sinistro (si trova nel 
camper) deve essere riempito in dettaglio, incluso uno schizzo. Deve sempre includere i nomi e 
l’indirizzo delle persone coinvolte, i veicoli, le targhe ed eventuali testimoni. In caso di incendio, 
furto e collisione con animali informare sempre il proprietario e la polizia 
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Proprietario camper 
Cau Danilo 
Via Boladee 7 
CH - 6657 Palagnedra 
Tel. +41 (0)79 444 28 47 
anche via WhatsApp 
info@cautrasporti.ch 

Indirizzo di PARTENZA E RITORNO 
Posizione del camper 
Indirizzo: 
Coordinate: 

P.F. avvisare un’ora prima per il ritiro e la riconsegna del veicolo 

 

Tipo di veicolo Camper 

Modello FIAT VIP M20                             Challenger C397GA 

Nr. telaio ZFA 250 000 02L 747 18 

Nr. matricola 426.959.173 

Targa TI 227 041 

Stato del veicolo 

1. Il veicolo viene consegnato al cliente in condizioni tecnicamente 
perfette. Le menomazioni visive come piccoli danni alla vernice, 
piccole ammaccature, graffi o ammaccature di parcheggio non sono 
carenze del veicolo e devono essere accettate dal cliente, a meno che 
l’usabilità del veicolo sia compromessa. 

2. Il veicolo viene consegnato pulito all’interno e all’esterno. 
3. La condizione esatta del veicolo è indicata nel protocollo di consegna, 

che deve essere riempito dal cliente e dal proprietario insieme, 
quando si consegna il veicolo. Questo protocollo è parte di questo 
contratto di noleggio. 

 

 1. Cliente / Conducente 2. Cliente / Conducente 3. Cliente / Conducente 

Nome / cognome    

Via    

CAP / località    

Natel    

e-mail    

Data di nascita    

Tipo di documento    

Nr. del documento    

Nr. patente    

Data di emissione    

    

Altri passeggeri 
SOLO NOME proprio    
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Per l’utilizzo del veicolo durante il periodo di noleggio concordato, il cliente è tenuto a 
pagare l’affitto seguente 

Servizio Note Numero di giorni Prezzo totale in CHF 

Affitto Privatamente   

Chilometri 
Chilometri inclusi al giorno per meno di 14 giorni di noleggio: 250 km 
Ulteriori chilometri si pagano  CHF 0.25 al chilometro 
Da 14 giorni di noleggio nessun limite di chilometraggio 

Pagamento 

Il cliente si impegna a pagare il prezzo di affitto totale concordato in 
aggiunta a tutti gli altri servizi al proprietario in contanti o mediante 
trasferimento sul conto corrente bancario di Cau Danilo come segue 
(con/senza deposito): 

- 20% del totale al momento dell’ordine 
- 60% 60 giorni prima della data di noleggio 
- 20% al più tardi alla PARTENZA in contanti 

 
IBAN: CH59 8080 8003 7979 5489 0 
 
Motivo del versamento: Nome del cliente, periodo di noleggio 

Prezzo affitto 

Da 1 a 6 giorni 
Da 7 a 13 giorni 
Da 14 giorni in avanti 
 
Weekend: 
venerdì sera – lunedì mattina 
pulizia inclusa 
 
Pulizia 

CHF 200.— al giorno 
-10% sul totale 
-15% sul totale 
 
CHF 600.— 
 
 
 
CHF 150.— 

Annullamento 

I seguenti importi saranno dovuti in caso di cancellazione: 
- Fino a 60 giorni dal noleggio 20% del costo totale 
- 59-30 giorni prima del noleggio 60% del costo totale 
- Meno di 30 giorni dal noleggio 80% del costo totale 

Pulizia 

Il cliente è tenuto a restituire il veicolo pulito al proprietario come richiesto. 
Se il cliente non è conforme a tale obbligo, in tutto o in parte, deve risarcire 
il proprietario per i costi sostenuti per la pulizia. Il proprietario può 
trattenere la corrispondente quantità di denaro dal deposito cauzionale 
versato. 
L’ammontare di CHF 60.—, 120.— o 180.— (€ 50.—, 100.— o 150.—) 
verranno trattenuti per un camper non pulito e/o serbatoi di acque grigie e 
nere non svuotate. 

Pneumatici 
invernali 

Durante il periodo di noleggio nei mesi invernali, il veicolo è dotato di 
pneumatici invernali con profili sufficienti e catene da neve. 

Serbatoio gasolio 

Il veicolo è consegnato al cliente con il pieno di carburante. Il cliente 
rifornisce di carburante il veicolo a sue spese durante il periodo di noleggio. 
Il veicolo deve essere restituito con un pieno di carburante. Altrimenti, 
secondo il livello del serbatoio verranno addebitati CHF 60.—, 120.—, 
180.— o 240.— (€ 50.—, 100.—, 150.— o 200.—) 

Assicurazione 

Il veicolo è assicurato come segue: 
- Assicurazione RC + casco parziale e totale (collisione) 
- Soccorso stradale 
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Franchigia, 
restrizioni sulle 
prestazioni 

La franchigia per l’assicurazione RC e casco totale (collisione) comporta per 
il cliente CHF 1'000.— per sinistro. 
La franchigia per l’assicurazione casco parziale (furto, incendio, danni da 
animali, vetri, atti di vandalismo) è di CHF 0.— per il cliente. 
In caso di assistenza stradale, diverse restrizioni alle prestazioni si 
applicano in base alla rispettiva condizione di assicurazione. 

Responsabilità 
negli incidenti 

Tutti i clienti sono responsabili per tutte le rivendicazioni che hanno a che 
fare con questa locazione. Ogni cliente ha diritti e doveri identici. 

Consegna 

Il cliente riceve al momento della consegna una spiegazione dettagliata 
sulle funzioni del veicolo e promette una gestione corretta e accurata dello 
stesso. Si prega di notare le dimensioni e pesi massimi ammessi. 
L’oggetto viene consegnato al cliente in condizioni tecniche perfette. 
Danni visibili alla vernice, piccole ammaccature, graffi o urti di parcheggio 
e tracce di usura sul lato interno non possono essere causa di rifiuto del 
contratto di noleggio, a condizione che la fruibilità dell’oggetto non è 
interessata. 
Il protocollo di consegna deve essere compilato e firmato dal cliente e dal 
proprietario alla PARTENZA e al RITORNO, altrimenti la copertura 
assicurativa non può essere garantita- 

Deposito 

Generale, scadenza 

1. Per coprire tutte le rivendicazioni del proprietario, che hanno la loro 
origine in questa locazione, per tutte le possibili richieste di 
risarcimento danni, il cliente lascia un deposito per l’importo 
concordato di seguito al proprietario. 

2. Il deposito dovrà essere pagato al più tardi con la consegna del 
veicolo al cliente. 

3. Il proprietario è autorizzato a risarcire le rivendicazioni dall’importo 
di deposito. 

Importo del 
deposito 

Le parti concordano di comune accordo che il 
deposito cauzionale deve essere pagato pari 
all’importo adiacente. 
Il deposito è pagabile in contanti al 
proprietario al momento della consegna del 
veicolo 

CHF 1'500.— 

 

Date concordate 

 Giorno ora 

PARTENZA   

RITORNO   

Firme 

Le condizioni generale di noleggio, nonché il protocollo di consegna fanno 
parte di questo contratto di noleggio. 
 
Data: ___________________ 
 
 
 
____________    ____________    ____________    ____________ 
Proprietario         1. Cliente           2. Cliente            3. Cliente 
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CONTRATTO DI NOLEGGIO E PROTOCOLLO DI CONSEGNA 

 

Protocollo di consegna e lista di controllo per il camper 

Ispezione del veicolo 

Le parti dichiarano con la firma di aver accuratamente ispezionato il violo al momento della 
consegna di partenza e di ritorno, e che i risultati contenuti nel presente protocollo e dagli schizzi 
del veicolo sono stati concordati di comune accordo. 
Chilometri, gas, serbatoi di carburante e 
acqua, pulizia: 

ALLA 
PARTENZA 

AL 
RITORNO RISULTATI 

Chilometri secondo contatore:    

Serbatoio di carburante: 
0         ¼       ½        ¾      Pieno 

|------|------|------|------| 
    240      180       120       60 CHF       

Pieno  

240 / 180 
120 /   60  

 
CHF 

Livello di olio nel motore: OK  incluso 

Bombole di gas: 
1 bombola piena = 10 kg riempimento. La 
seconda bombola non è piena 

____ kg 
____ kg 

____ kg 
____ kg incluso 

Serbatoio acqua fresca: ____ litri   

Serbatoio delle acque grigie e delle acque 
nere: Vuoti Vuoti? 60 CHF 

Doccia e toilette pulite: OK OK? 60 CHF 

Cucina e stoviglie pulite: OK OK? 60 CHF 

Documenti del veicolo / chiavi / 
inventario 

ALLA 
PARTENZA 

AL 
RITORNO  

Carta d’identità del veicolo (carta grigia) SI   

Carta di assicurazione internazionale + modulo 
di modalità del sinistro SI SI / NO  

Manuale utente SI SI / NO  

1 Chiave (unità abitativa) SI SI / NO  

1 chiave accensione SI SI/ NO  

Accessori del veicolo: Inventario e 
condizioni (danni) 

ALLA 
PARTENZA 

AL 
RITORNO DANNI 

Prima della partenza, chiediamo al cliente di documentare i danni con foto sul proprio telefono 
cellulare 
Set di attrezzi, triangolo di emergenza, Fix & 
Co. SI SI/ NO  

Kit di pronto soccorso, giubbotti di sicurezza, 
estintore 

SI SI/ NO  

Crick, cunei livellatori SI SI/ NO  

Tamburo cavo, cavo adattatore x2, tubo 
dell’acqua con set di adattatori 

SI SI/ NO  
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Porta bici con segnale di avvertimento (per 
l’Italia / Spagna 

SI SI/ NO  

Tavolo, 5 sedie da campeggio, grill a gas SI SI/ NO  

Navigatore GPS e telecamera retromarcia SI SI/ NO  

Torcia elettrica, lampadina capo frontale SI SI/ NO  

Oscurante termico interno per cabina guida SI SI/ NO  

Piatti, utensili da cucina SI SI/ NO  

Aria condizionata / riscaldamento / 
riscaldamento centralizzato 

OK / OK / OK   

Impianto idrico OK   

Tendalino OK   

Sovrastruttura / Telaio 
(danni vernice, ammaccature, graffi, macchie) 

ALLA 
PARTENZA 

AL 
RITORNO  

Pneumatici 
(pressione dei pneumatici ___ & ___ Bar 

   

Pneumatici estivi invernali  

Cerchioni    

Fari, luci, tergicristalli    

Vetri di auto, finestre di camper, zanzariere    

Lato destro e specchio    

Lato sinistro e specchio    

Lato posteriore    

Lato anteriore    

Mansarda    

Tetto    

WC / Lavabo / Doccia    

Piano di lavoro cucina e mobili della cucina    

Tavoli e armadi    

Pavimento    

Frigo    

Lavandino in acciaio inox e piano cottura a gas    

Panchine, Cuscini per sedersi e schienale 
(tappezzeria) 

   

Materassi    

Sedili e altre cose nella cabina di guida    
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Deposito cauzionale 1'500 CHF  Firma 

Il proprietario ha ricevuto il deposito dal cliente 
prima della consegna SI NO  

Il proprietario ha rimborsato il deposito al 
cliente dopo il ritorno 

SI NO  

Data, ora e firma alla PARTENZA 
Il contenuto del protocollo sopraelencato è confermato 
Firma proprietario 
 
 
 
Firma cliente 
 
Data, ora e firma al RITORNO 
Il contenuto del protocollo sopraelencato è confermato 
Firma proprietario 
 
 
Firma cliente 
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     Graffio         impatto 

 

Le marcature nel disegno sopraelencate sono fatte alla consegna del veicolo: _____________ 

La correttezza dei marchi realizzati viene confermata 

Proprietario: Cau Danilo                    Cliente: ___________________ 

 

                  ___________________                          ___________________ 

Consegna protocollo: 
Disegno schematico per la marcatura di danni al veicolo alla PARTENZA 
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     Graffio         impatto 

 

Le marcature nel disegno sopraelencate sono fatte alla ritiro del veicolo: _____________ 

La correttezza dei marchi realizzati viene confermata 

Proprietario: Cau Danilo                    Cliente: ___________________ 

 

                  ___________________                          ___________________  

Consegna protocollo: 
Disegno schematico per la marcatura di danni al veicolo al RITORNO 
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prezzi inventario : 

Descrizione Prezzo unitario 

Pentole CHF   12.00 

Piatti, fondine CHF     3.80 

Insalatiera CHF   13.00 

Bicchieri CHF     5.00 

Tazze CHF     6.10 

Posate da insalata CHF     6.60 

Tubo alimentare per acqua CHF     8.40 

Tavolo esterno CHF  125.00 

Sedie da esterno CHF  112.50 

Blocco ruote CHF    55.00 

Tappettini anti scivolo CHF     8.70 

Stendibiancheria CHF    12.50 

Grill CHF  212.50 
Proteggi materasso 
Molton 
160 x 200 

CHF    70.00 

Proteggi materasso 
Molton 
140 x 200 

CHF    65.00 

Proteggi materasso 
70 x 140 CHF    35.00 

Proteggi materasso 
Molton 
80 x 200 

CHF    40.00 

 


