
come risparmiare 
con il noleggio auto



Introduzione
A seconda delle proprie necessità ed esigenze, noleggiare un’auto può 

essere utile e può contribuire al tuo risparmio.

Ci sono sostanzialmente due tipi di noleggio: a breve termine o a lungo 

termine.

Te li illustriamo brevemente nelle pagine a seguire.
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Noleggio a breve termine:
trucchi per spendere meno

Noleggiare un’auto quando si viaggia dà sicuramente un grande senso di 

libertà. Soprattutto le prime volte può risultare difficile orientarsi tra le 

varie offerte che il mercato propone.

Ecco alcuni consigli. 

c Prenotazione anticipata e se possibile online

Cercando online la propria auto da noleggiare per le vacanze e muovendosi 

per tempo nella ricerca, si possono ottenere tariffe vantaggiose, 

confrontando i preventivi.

Cercare un’auto quando si è arrivati a destinazione è piuttosto dispendioso: 

le compagnie di noleggio sanno bene che a quel punto la necessità è urgente 

e tendono ad alzare le tariffe.

Se poi il vostro viaggio lo avete pianificato in periodo di alta stagione, 

prenotare con anticipo è importante in quanto più ci si avvicina alla data 

della partenza e più i costi lievitano.
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• Carburante

Controllate sempre la politica carburante della società che vi sta noleggiando 

l’auto. È sempre consigliabile restituire l’auto con il pieno, con il serbatoio 

allo stesso livello di quando vi è stato consegnato.

E’ sufficiente rabboccare il serbatoio entro 10 km dal luogo di riconsegna 

e tenere lo scontrino per non incappare in costi aggiuntivi: in questo 

modo la compagnia di noleggio non potrà addebitarvi i costi del servizio 

e nel contempo potrete scegliere dove fare rifornimento a un prezzo a voi 

vantaggioso.

• ATTENZIONE A DOVE RITIRATE E RICONSEGNATE L’AUTO

Se avete intenzione di ritirare e riconsegnare l’auto in luoghi diversi, 

prestate attenzione alla politica commerciale della società di noleggio. 

In genere questo tipo di opzione comporta più costi quasi sempre. 

Ragionate quindi sulla base del vostro itinerario se potete evitare di 

riconsegnare l’auto in una città diversa dalla consegna.

• ORARI

Un altro aspetto da non sottovalutare per risparmiare sono gli orari di 

ritiro e consegna: la tariffa del noleggio di un’auto si basa sempre sulle 

24 ore esatte. Se si sfora anche solo di un’ora rispetto al ritiro, si paga 

una giornata intera aggiuntiva rispetto a quanto pianificato in partenza.

• EVENTUALI OPTIONAL

Tutti gli optional che richiederete come seggiolino per bambini, 

navigatore etc., costituiranno un sovraprezzo non indifferente.

Valutate se il vostro noleggio è medio lungo, se conviene acquistarli in 

autonomia.
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Stipulare una conveniente polizza per il 
rimborso della franchigia:
Tutti coloro che si trovano spesso nella condizione di dover viaggiare per 

vacanza o per lavoro noleggiando un’auto per gli spostamenti, dovrebbero 

valutare di sottoscrivere una polizza per il rimborso dell’eventuale 

franchigia.

Vediamo di capire di che cosa si tratta.

Può capitare che durante l’uso del veicolo preso in affitto, si verifichino 

danni ,incidenti, furto, per i quali, al momento della restituzione dell’auto,  

la società di noleggio addebita al cliente dei costi: questa è quella che viene 

chiamata franchigia per il noleggio.

Con questo termine si intende quindi  l’importo massimo che chi affitta 

l’auto  può doversi trovare a pagare per danni o furto del veicolo.

Il valore di questa cifra, che deve essere sempre riportato nel contratto 

stipulato, cambia a seconda della compagnia e viene  trattenuto 

direttamente sulla carta di credito del cliente.

Generalmente sono due le voci alle quali viene applicata la franchigia, in 

occasione del noleggio auto a breve termine: furto e danni.

Cerchiamo di capire cosa significano e che impatto hanno sulle tasche di chi 

affitta il veicolo.

Franchigia per furto

Facciamo un esempio : se sul contratto viene indicato che in caso di furto 

del veicolo la franchigia è di 800€, significa che la compagnia di noleggio 

tratterrà 800€ dalla carta di credito del cliente.
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Franchigia per danni subìti o provocati

In questo secondo caso, se sul contratto di noleggio è riportata per esempio, 

una franchigia per danni di 2.000€, significa che in caso di danno il cliente 

pagherà fino a un massimo di 2.000€ di tasca propria, mentre l’eccedenza 

sarà a carico della società di noleggio.

È bene comunque non illudersi e non sottovalutare gli imprevisti: quando 

si viaggia con un’ auto affittata, anche la più banale delle riparazioni, tra 

pratiche e fermo dell’auto, può far lievitare l’importo. Occorre inoltre 

prestare attenzione anche a un’altra sfumatura, spesso sottovalutata: nella 

maggior parte dei contratti di noleggio a breve termine, la franchigia per 

danni si riferisce solo a determinate parti dell’auto coperte dal contratto 

assicurativo della società di noleggio, mentre in genere sono esclusi 

parabrezza, cristalli, pneumatici, sottoscocca, perdita di chiavi, solo per 

citarne alcuni.

Qualora si verifichi un danno a questi elementi sopra menzionati, il cliente 

è tenuto a pagare per intero il costo per la riparazione, a meno che non sia 

dichiarato in modo esplicito nell’assicurazione della società di noleggio che 

anche questi eventi sono compresi.

Attenzione anche alla franchigia per il furto.

Un aspetto che non si conosce completamente è che le coperture per 

furto e danno all’auto, offerte dalle compagnie di noleggio, possono anche 

essere annullate qualora il comportamento negligente del conducente sia 

stato la causa diretta del furto o del danno subìto.

Ad esempio: il cliente lascia le chiavi nel quadro di accensione per 

dimenticanza e l’auto viene rubata.

In tal caso la copertura assicurativa per furto non può essere attivata in 

quanto è stato il gesto del cliente a facilitare il furto e IL derubato si trova, 

in tal caso, a dover rifondere per intero il costo del danno subito.
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Un altro esempio: il conducente guida su una strada non asfaltata, oppure 

non rispetta i limiti, oppure chi è alla guida non è conducente registrato nel 

contratto di noleggio. 

In tutti questi casi se l’auto subisce un danno, il cliente non è tutelato.

La franchigia è quindi un’importante voce del contratto di noleggio, 

praticamente applicata da tutte le compagnie che affittano i veicoli a breve 

termine, che, per quanto è stato riportato sopra, non va sottovalutata: il 

rischio è quello di dover sostenere dei costi extra considerevoli al termine 

del viaggio.

Non va dimenticato del resto che  tutte le compagnie di noleggio hanno 

interesse ad avere una protezione e una potenziale rivalsa sul cliente di 

almeno parte del danno materiale o del furto subìto; ve ne sono addirittura 

alcune che prevedono in aggiunta un deposito cauzionale per il noleggio 

del veicolo.

Per non avere la sorpresa di dover ripagare di propria tasca questi costi 

extra, la soluzione è quella di dotarsi di un’apposita soluzione assicurativa 

per il rimborso della franchigia, che spesso viene offerta anche dalla 

stessa agenzia presso cui si noleggia il veicolo.

Per risparmiare e non poco anche per questa assicurazione, consigliamo di 

confrontare prima il costo offerto dalla società che affitta che, in genere 

per queste polizze è abbastanza alto in quanto viene calcolato per giornata 

di noleggio del veicolo, con soluzioni molto più economiche che si trovano 

online.

Assaperlo.com è il primo network digitale che offre ad esempio, un’ 

assicurazione di rimborso franchigia, estremamente conveniente e 

completa, a partire da soli 5€ al mese. Valida in tutto il mondo, di durata 

annuale, può essere estesa anche a più assicurati, necessariamente 

familiari, che viaggiano insieme o separatamente.

Con questa formula è possibile, per due assicurati, noleggiare anche  un 

veicolo simultaneamente: in tal caso, la copertura verrà estesa a due 

contratti di noleggio.
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Noleggio a lungo termine
trucchi per spendere meno

Nel corso degli ultimi anni, le case costruttrici di veicoli hanno iniziato 

a sperimentare con successo formule alternative alla vendita di auto 

tradizionali.

Tra queste il noleggio a lungo termine è stata ed è tuttora una delle 

soluzioni più apprezzate dal pubblico, per i vantaggi che apporta. 

Scopriamo quali.

1. È conveniente

Se sei un privato hai la necessità di utilizzare un’auto quotidianamente sia 

per lavoro che per motivi personali, il noleggio auto è conveniente: infatti 

a fronte del pagamento di una quota mensile pattuita, si è dispensati dal 

dover pagare altre spese accessorie come ad esempio la manutenzione, il 

bollo, la copertura assicurativa, il servizio di soccorso stradale in caso di 

necessità.

Il noleggio a lungo termine è una pratica consueta soprattutto di chi ha la 

partita iva, ma è conveniente anche per chi, invece di procedere all’acquisto 

di un’auto con finanziamento, si vuole liberare di tutte le incombenze di 

pagamento a scadenza regolare.
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2. Controlla i servizi compresi

Oggi le case automobilistiche per ingolosire i clienti in tema di noleggio auto, 

offrono anche canoni molto bassi che possono risultare molto attraenti.

Consigliamo in tal caso , prima di sottoscrivere il contratto di verificare 

attentamente cosa è incluso e fare un confronto di convenienza tra acquisto 

e noleggio.

Solo se nella tariffa proposta sono compresi i servizi elencati nel punto 

precedente, si può affermare che sia un’offerta vantaggiosa; in 

caso contrario vi consigliamo di valutare anche proposte commerciali 

leggermente più elevate ma complete.

3. Vantaggi

I vantaggi del noleggio a lungo termine sono quindi molti:

• RISPARMIO DI TEMPO: non ci si deve più preoccupare di seguire i 

pagamenti dei servizi come auto e assicurazione.

• RISPARMIO DI DENARO: interno del canone mensile sono incluse le 

spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della vettura oltre a 

quelle per un eventuale soccorso stradale.

• CONTROLLO DEI COSTI: conosci in anticipo l’importo della rata mensile 

da versare che, come indicato, include numerosi servizi.

• DISPONIBILITA’ AUTO SOSTITUTIVA: in caso di fermo del veicolo , hai 

la possibilità di risolvere il problema.

• NESSUNA PREOCCUPAZIONE di dover rivendere il veicolo quando hai 

finito di usarlo. Non è un tuo problema la svalutazione dell’auto.
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About us
Assaperlo.com è il primo network digitale che offre 
assicurazioni e servizi su misura per il consumatore finale.

Assaperlo.com è un progetto di Assigeco, conosciuto intermediario 

assicurativo indipendente presente sul mercato da oltre 40 anni.

Assaperlo.com è stato creato con l’intento di abbinare il mondo assicurativo 

a quello dei servizi alla persona per soddisfare le esigenze quotidiane di 

tutti. Il network digitale vanta la presenza di attori leader del settore e 

una tecnologia che garantisce all’utilizzatore di accedere in modo semplice 

e veloce a tutte le informazioni e di completare il suo acquisto con una 

sola esperienza digitale.

Assigeco s.r.l. è una delle principali società indipendenti di brokeraggio 

assicurativo italiano. Con sede a Milano, Assigeco, è oggi tra i piu` importanti 

Wholesale e Coverholder dei Lloyd’s.

La società collabora con oltre 300 intermediari nazionali e vanta un’ ampia 

offerta di soluzioni e servizi di sottoscrizione assicurativa per aziende, 

enti pubblici e liberi professionisti.





Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate a scopo 
puramente formativo. Nessuna delle informazioni pubblicate costituisce un 
invito, un’offerta o una raccomandazione per acquistare o vendere prodotti 
assicurativi, effettuare una transazione o concludere operazioni legali o di 
qualsiasi altro tipo. 
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