
  
NOLEGGIO SICURO 

Copertura R.C.A. 

Tutti i mezzi immatricolati e forniti di targa sono coperti con polizza assicurativa Responsabilità Civile derivante dalla 

circolazione come previsto dalla Legge 24/12/1969 N. 990. (in caso di sinistro con colpa l'utilizzatore dovrà 

corrispondere la franchigia di €. 250,00 per gestione pratica ed aumento del premio) 

  Copertura assicurativa formula All Risk 

Tipologia 1 – Carrelli elevatori, macchine operatrici, piattaforme cingolate, attrezzature varie - € 4,10+iva 

A titolo esplicativo e non limitativo sotto elenchiamo le seguenti coperture: Incendio, Furto, Rapina, Atti vandalici e dolosi, Eventi atmosferici 

Per i danni conseguenti ad errata manovra, a ribaltamento e ad urto, la garanzia opera esclusivamente se il danno è avvenuto in fase di lavoro. 

Escluso circolazione stradale. 

Tipologia 2 -Autocarrate patente B e C                                                                                                     - € 8,17+iva 

Oltre a quanto su indicato, sono compresi i danni derivanti da circolazione durante le fasi di trasferimento da sede a cantiere.  La garanzia opera 

però in questo caso con il raddoppio della franchigia esposta. 

Tipologia 3 - Furgoni                                    ASSICURAZIONE ALL RISK INCLUSA NELLE NUOVE TARIFFE 2021            

FRANCHIGIA KASKO FURGONI 1500,00 € SU TUTTI I FURGONI PATENTE B  FATTO SALVO IL MODELLO CON RAMPA IDRAULICA DA TRASLOCO, PER 

IL QUALE LA FRANCHIGIA IN CASO DI DANNI E’ DI  €  2000,00  

Nella formula All Risk sono esclusi i seguenti danni: 
 Perdita di accessori/mancata restituzione “esempio” benne, forche, rampe, martelli, radiocomandi, è tutto ciò riportato nel contratto di noleggio. 

 Effettuati con dolo o colpa grave 

 Trasporto non autorizzato 

 Uso improprio 

 Imbrattamento 

 Danni conseguenti alla manomissione dei sistemi di sicurezza 

 Danni ai soli pneumatici 

 Rottura danneggiamento deformazioni delle funi di sollevamento 

 Danni al motore se non conseguenti a sx indennizzabile 

 

Scoperti e franchigie a carico dell’utilizzatore 

Beni di valore fino €. 10.000 

Scoperto 15% 

Minimo € 1.000,00 

Altri beni di valore 

fino a 

€ 40.000 Minimo € 1.500,00 

€ 100.000 Minimo € 3.000,00 

oltre Minimo € 6.000,00 

 

Durante il trasferimento SOLO 

da SEDE a CANTIERE 

delle autocarrate 

 

Minimo € 3.000,00  

per autocarrate fino a 20mt 

Minimo € 6.000,00 

per autocarrate superiori a 20mt 

*Oltre allo scoperto ed alla franchigia minima al cliente verrà addebitato anche una percentuale sul costo dei pezzi di ricambio 

(degrado) che non viene rimborsato dall’assicurazione.  

COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE 

In caso di danno diretto al bene derivante da furto e/o atto vandalico, ne deve essere dato immediatamente comunicazione sia alla ditta Centro 

Colore Comerio srl che alle Autorità Competenti, per tutti gli altri danni derivanti da incendio ribaltamento ecc. immediata comunicazione solo alla 

ditta noleggiatrice Centro Colore Comerio srl. 

In caso di danno derivante da circolazione si deve compilare l'apposito modulo, (Mod. CID) nel quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, 

con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità descrittiva del sinistro, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici 

dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei mezzi, indicazione di eventuali testimoni. 

 

 Per accettazione__________________ 

La tariffa verrà applicata anche nei giorni festivi 


