
 

NOLEGGIO AUTOCARAVAN 
 

Alla luce delle numerose richieste ricevute in tema di noleggio di autocaravan, elenchiamo di 
seguito alcune possibili verifiche da compiere nella fase preliminare e di conclusione ed esecu-
zione del contratto di noleggio. Considerate le caratteristiche di un’autocaravan, vera e propria 
casa viaggiante, è bene prestare massima attenzione. Ciò a garanzia della sicurezza stradale e 
per evitare che un periodo di vacanza da tempo atteso e programmato si trasformi in amara 
sorpresa. 

CHECK LIST 

In via del tutto preliminare, è bene svolgere una preventiva indagine per valutare l’offerta di 
più società di noleggio chiedendo a ciascuna il preventivo di spesa, il modello di contratto in 
uso e le condizioni generali delle polizze assicurative per i danni da circolazione stradale, per i 
danni arrecati a terzi anche quando il veicolo non è in circolazione stradale e l’assistenza strada-
le. Ciò vi consentirà di verificare per tempo, eventualmente con l’ausilio dell’Associazione Na-
zionale Coordinamento Camperisti, la completezza del contratto di noleggio e più in generale la 
correttezza della società alla quale vi siete rivolti. Ricordate inoltre che al momento della conse-
gna del veicolo e al termine del noleggio è fondamentale scattare più fotografie sia dell’esterno 
dell’autocaravan (tetto incluso) sia dell’interno per evitare l’addebito di danni preesistenti al 
vostro utilizzo. 
 
o Alla consegna, l’autocaravan modello………………………………… 

targata …………..….  pesa quintali ……………. 
 

o Alla consegna, la carrozzeria dell’autocaravan presenta danni? SÌ •             NO • 

In caso positivo, specificare di seguito il tipo di danno e la sua posizione: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
RIEPILOGO EVENTUALI DANNI 

[inserire se possibile disegno di un’autocaravan – tipo schema autovettura nel CID] 
 
o Gli pneumatici installati sull’autocaravan sono conformi a quelli indicati nella Carta di Circo-

lazione?  SÌ •           NO • 

In caso positivo, specificare di seguito il tipo di pneumatici installati precisando se si tratta di 
pneumatici per l’estate, l’inverno o adatti a tutte le stagioni e indicando altresì la pressione 
misurata alla consegna: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
In caso negativo, specificare di seguito il tipo di penumatici installati ed esigere l’installazione 
di un tipo conforme a quelli indicati nella Carta di Circolazione 



….……….………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………………… 

 
o Alla consegna, l’interno dell’autocaravan si presenta ordinato e in adeguato stato di igiene? 

SÌ •           NO • 

In caso negativo, descrivere lo stato degli interni dell’autocaravan: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

o Alla consegna, l’interno dell’autocaravan presenta danni? SÌ •           NO • 

In caso positivo, specificare di seguito il tipo di danno e la sua posizione: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
o Alla consegna dell’autocaravan è presente a bordo la certificazione sulla sicurezza dei mate-

riali installati (mobili, frigo, cucina eccetera) comprese le chiusure, testati a 10 g nelle tre di-

rezioni?    SÌ •           NO • 

 
o Alla consegna, l’autocaravan è coperta: 

- per danni a terzi da circolazione stradale con polizza n. …………………….stipulata 
con………………………..……………………………….valida sino al…..………………. 

- per danni a terzi con polizza n. …………… stipulata con……………………………. 
………….………………………………………………… valida sino al………………….. 

- in caso di guasti con polizza per l’assistenza stradale n………..…………….stipulata 
con………………………………………………………… valida sino al..…..……………. 

 

o La polizza per l’assistenza stradale, può essere attivata tutti i giorni, h24?  SÌ •       NO • 

In caso negativo, specificare i giorni e l’orario in cui sarà prestata l’assistenza stradale: 
………………………………………………………………………………………….. 
 

o L’assistenza stradale può essere richiesta telefonando ai numeri: 
…………..………………..…………. oppure ………………………………………………… 

 
o L’assistenza stradale sarà prestata con le seguenti modalità: 

- (a esempio trasporto del veicolo con carro attrezzi presso un centro di riparazione e forni-
tura di un veicolo sostitutivo senza spese a carico del cliente) 
…………………………………..……………………………………………………………  
…………………………………..……………………………………………………………  
…………………………………..……………………………………………………………  
…………………………………..……………………………………………………………  
…………………………………..……………………………………………………………  

 
o Alla riconsegna del veicolo presso………………………………………………………….., la 

carrozzeria dell’autocaravan presenta danni?     SÌ •           NO • 



In caso positivo, specificare di seguito il tipo di danno e la sua posizione: 
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  

 
RIEPILOGO EVENTUALI DANNI 

[inserire se possibile disegno di un’autocaravan – tipo schema autovettura nel CID] 
 
o Alla riconsegna, l’interno dell’autocaravan si presenta ordinato e in adeguato stato di igiene? 

SÌ •           NO • 

In caso negativo, descrivere lo stato degli interni dell’autocaravan: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

o Alla riconsegna, l’interno dell’autocaravan presenta danni?  SÌ •           NO • 

In caso positivo, specificare di seguito il tipo di danno e la sua posizione: 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………. 


