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CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
PER BENI MOBILI

1) DEFINIZIONI
 
– Centro Noleggio: è titolare del diritto di proprietà sulle attrezzature e sui beni mobili;
– Beni: i beni dettagliatamente indicati nel relativo listino che oggetto del contratto
di noleggio;
– Cliente: il destinatario, l’utilizzatore, il fruitore dei beni a noleggio indipendentemente 
ovvero unitamente al soggetto che sottoscrive l’ordine.
 
2) OGGETTO
 
Le presenti condizioni generali disciplinano il rapporto intercorrente fra Centro Noleggio ed 
il Cliente in relazione alle regole che disciplinano il noleggio dei beni mobili meglio 
individuati nel relativo listino.
 
3) CONSEGNA E RITIRO – DIVIETI  

I beni costituenti oggetto del contratto verranno consegnati da Centro Noleggio presso il 
luogo indicato dal Cliente nell’ordine e verranno messe a disposizione dal Cliente presso lo 
stesso luogo.
Non è consentito l’uso del bene per ragioni diverse da quelle per le quali è stato noleggiato.
Il Cliente all’atto della consegna verificherà:
(a) che i beni sono in stato di perfetta efficienza e prontezza all’utilizzazione;
(b) che i beni rispondono a tutte le prescrizioni di sicurezza vigenti in relazione alla loro 
Tipologia,
assumendo, su di se la responsabilità di tale dichiarazione e le relative conseguenze.
Resta sin d’ora inteso che i beni non potranno essere concessi in subnoleggio, sub comodato o 
custodia a terzi, né spostati dal luogo dove Centro Noleggio li ha consegnati, pena il 
pagamento integrale del valore del bene trasportato.
La consegna si intende perfezionata presso il luogo indicato dal cliente a piè di camion. Ogni 
movimentazione aggiuntiva del materiale, se richiesta alla consegna o necessaria al ritiro, 
verrà calcolata a consuntivo in ragione di € 25,00 all’ora per persona impiegata.
Centro Noleggio non sarà responsabile per eventuali ritardi nelle consegne determinati da 
fattori non ad essi riconducibili.
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4) OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE
 
Il Cliente si obbliga:
a servirsi dei beni esclusivamente per le attività indicate ed a custodire i medesimi con la 
diligenza del buon padre di famiglia;
ad impiegare, nella utilizzazione dei beni, personale debitamente qualificato ed addestrato;
ad osservare e far osservare le prescrizioni indicate da Centro Noleggio per l’utilizzazione dei 
beni;
a compiere le operazioni di pulizia alla conclusione dell’utilizzazione dei beni oggetto del 
noleggio;
a segnalare al Centro Noleggio prontamente l’insorgenza di guasti o malfunzionamenti di 
qualsiasi tipo;
ad osservare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, salute e igiene sul lavoro, con 
particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008;
E’ data facoltà al Centro Noleggio di accedere in qualsiasi momento al luogo ove i beni si 
trovano per effettuare visite di verifica circa il rispetto degli obblighi previsti al comma 
precedente.
Il Cliente si obbliga a restituire i beni alla conclusione del rapporto derivante dal contratto 
nelle stesse condizioni in cui essi sono state inizialmente consegnati, salvo il normale 
deterioramento derivante dall’uso consentito.
Le parti redigeranno sintetico verbale di restituzione recante la descrizione dei beni, nonché 
del loro stato di manutenzione.
Entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla restituzione, la Concedente, per il tramite di 
comunicazione scritta effettuata con lettera raccomandata a.r. anticipata a mezzo di fax, 
segnalerà  eventuali mancanze e/o danneggiamenti addebitando al Cliente i relativi costi di 
per la perdita o la riparazione dei beni. Trascorso tale termine senza alcuna comunicazione, i 
beni si intendono restituiti nelle condizioni di cui al precedente comma 3.
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5) RESPONSABILITÀ
 
Il Cliente assume piena ed esclusiva responsabilità civile, penale ed amministrativa per tutte 
le conseguenze derivanti dalla detenzione e dall’impiego dei beni, dal momento della 
consegna e sino alla loro restituzione, assumendo in tale periodo la veste di custode degli 
stessi.
Il Cliente si impegna a comunicare al Centro Noleggio immediatamente qualsiasi sinistro o 
malfunzionamento (danneggiamento, perdita, furto, smarrimento e quant’altro) relativo ai 
beni oggetto del noleggio, attraverso l’invio di una comunicazione scritta e/o della copia 
dell’eventuale denuncia di sinistro inoltrata alla compagnia assicurativa.
Nel caso di sostituzione totale o parziale dei beni oggetto di noleggio conseguente a sinistri o 
malfunzionamenti, il Centro Noleggio provvederà direttamente al loro riacquisto e/o 
ripristino e sostituzione fermo restando che rimarranno comunque a carico del Cliente tutte 
le spese.
Nell’ipotesi in cui siano compiuti atti conservativi o esecutivi sui beni da parte di creditori o 
aventi causa del Cliente, questo è tenuto a darne immediata comunicazione alla Cliente e a 
far comunque presente all’Autorità procedente, mediante esibizione del presente contratto.

6) PREVENTIVI

La validità dei preventivi si intende tale sino alla conferma d’ordine che dovrà pervenire 
entro la data indicata e non oltre, inviando copia del preventivo firmato per accettazione, 
unitamente alla copia della disposizione di bonifico di acconto sul c/c indicato in offerta ed ai 
dati necessari per la compilazione dei documenti di trasporto e per la fatturazione.
Trascorso detto termine i preventivi si intenderanno decaduti e così la relativa quotazione.
I preventivi emessi da Centro Noleggio non vincolano lo stesso fino alla data dell’accettazione 
da parte del Cliente.
 
7) PREZZI
 
I prezzi indicati si intendono iva esclusa e franco nostro magazzino Centro Noleggio e 
comprendono il solo montaggio e smontaggio da parte di nostro personale qualificato; per 
tavoli e sedie o per altri elementi di arredo, dovrà essere calcolata a parte, se richiesta, la 
manodopera per la sistemazione.
I lavori eseguiti in ore straordinarie, notturne e nei giorni di sabato e domenica verrà 
calcolato un supplemento in funzione delle ore lavorative impiegate.
In presenza di materiale trasportato e non utilizzato, verrà addebitato l’importo dell’intero 
noleggio.
La durata minima di noleggio, cui si riferisce il prezzo indicato nel listino, è di 72 ore.
Per periodi superiori alle 72 ore il prezzo del noleggio viene determinato di volta in volta 
sulla base delle condizioni indicate nell’ordine.
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8) PAGAMENTI
 
Salvo diversi accordi, da pattuirsi per iscritto fra le parti,  il pagamento dovrà essere 
effettuato:
30% del valore del noleggio all’ordine;
saldo ad avvenuta riconsegna, dietro presentazione di fattura.
Ogni eventuale ritardo di pagamento comporterà la messa in mora automatica e 
l’applicazione degli interessi moratori previsti dal D.lgs.231/01.
 
Art. 7) Risoluzione del contratto/penali/danni
Centro Noleggio potrà risolvere di diritto il contratto, senza che il Cliente possa vantare 
alcuna richiesta di risarcimento del danno, ove il Cliente non abbia pagato l’acconto previsto, 
salva la presenza di un eventuale diverso accordo.
 
E’ ammesso, a favore del Cliente il recesso dal Contratto previo pagamento delle seguenti 
penali:
Entro i 7 gg dalla data di effettuazione del noleggio 30% dell’importo totale del preventivo
Entro i 3 gg dalla data di effettuazione del noleggio 50% dell’importo totale del preventivo
Entro 2 gg dalla data di effettuazione del noleggio l’importo totale dell’ordine decurtato dei 
costi di  montaggio, smontaggio, trasporti e trasferte
 
Centro Noleggio addebiterà tutti i danni cagionati e derivanti in generale dagli 
inadempimenti ai propri obblighi di custodia da parte del Cliente.
In caso di restituzione anticipata del materiale, Centro Noleggio non è tenuto ad alcun 
rimborso.

Art. 8) Foro Competente
Per quanto non previsto dal presente contratto, si rimanda alle norme del codice civile. Per 
qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Torino.


