COSTI MATERIALE NOLEGGIO
Descrizione

Costo giornaliero

Tassa base

Girello/deambulatore
Fr. 1.00
Fr. 0.00
Carrozzina manuale
Fr. 2.30
Fr. 30.00
Letto elettrico
Fr. 2.30
Fr. 40.00
Sollevatore elettrico
Fr. 5.00
Fr. 50.00
Carrozzina elettrica/scooter
Fr. 10.00
Fr. 50.00
Mezzi ausiliari non elencati
Da concordare
Da concordare
I prezzi sono intesi IVA esclusa. Costi per consegna e ritiro non inclusi

Condizioni generali contratto di noleggio
Le presenti Condizioni generali di contratto costituiscono parte integrante del contratto di noleggio tra il locatario e il locatore
RehaPlanet s.n.c. Firmando il contratto di noleggio, il locatario conferma di aver letto dette condizioni e di accettarle
incondizionatamente.
1. Presa in consegna mezzo ausiliario
Il locatario prende in consegna il mezzo ausiliario in condizioni pulite e sicure e, nel caso di materiale elettrico, con la carica
della batteria al massimo. Eventuali accessori (cuscini, aggiuntivi, ecc…) sono in perfetto stato e sono indicati a parte nel
contratto di noleggio. Eventuali reclami da parte del locatario in relazione al materiale ausiliario e/o agli accessori devono
essere subito segnalati al locatore alla presa in consegna del veicolo.
2. Restituzione del mezzo ausiliario
Il locatario noleggia il mezzo ausiliario senza una data di scadenza ma si impegna a restituirlo qualora non ne abbia più
necessità. Il mezzo ausiliario e tutti gli accessori indicati nel contratto di noleggio devono essere restituiti in condizioni regolari.
Il mezzo ausiliario può in ogni caso essere restituito solo all’interno dei normali orari di apertura del negozio a un dipendente
del locatore o a uno specifico incaricato da questi autorizzato. Al di fuori dell’orario di apertura, non costituisce regolare
restituzione il mero parcheggio del mezzo ausiliario all’esterno del negozio.
3. Canone di noleggio
Se non indicato altrimenti nel contratto, il canone di noleggio è calcolato per giorno di noleggio, ove un giorno equivale a 24
ore. Il canone di noleggio viene fissato nel contratto e comprende l’uso del mezzo ausiliario indicato nel contratto e, in presenza
del relativo accordo, l’ulteriore contributo per la pulizia ed il controllo finale del mezzo.
4. Modalità di pagamento
Il locatore invierà una fattura provvisoria mensile per importi maggiori a Fr. 60.00 mensili o una fattura provvisoria ogni due
mesi per importi inferiori a Fr. 60.00. Il pagamento delle spese di manutenzione e controllo finali verrà addebitata sulla prima
fattura. Nel caso di un noleggio con periodo inferiore a 30 giorni la fattura verrà stilata al momento della riconsegna del mezzo
ausiliario. Il pagamento di quest’ultima verrà concordato con il locatario.
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5. Manutenzione/riparazioni
Il locatario è tenuto a utilizzare con cura il mezzo ausiliario e a verificare con regolarità il funzionamento. È altresì tenuto a
osservare le norme della circolazione in caso di noleggio di mezzi quali carrozzine elettriche o scooter elettrici e a informarsi
scrupolosamente sulle norme dei paesi in cui viaggia con il mezzo ausiliario, se questo viene portato all’estero. Il locatario deve
informare immediatamente il locatore in merito a difetti che non è suo compito rimuovere, nonché seguire le sue istruzioni al
riguardo. Rispetto alle spese relative ai difetti (lubrificante, pezzi di ricambio, spese di riparazione) occorre la previa garanzia
dell’assunzione delle spese da parte del locatore. Le spese effettuate nell’ambito di detta garanzia verranno rimborsate al
locatario alla riconsegna del veicolo, dietro presentazione delle relative ricevute. Sono vietate le riparazioni effettuate per
iniziativa autonoma del locatario.
6. Comportamento in caso di incidente ed eventi particolari
A seguito di incidente, furto (furto con scasso/appropriazione indebita ecc.), smarrimento, incendio, danni causati da selvaggina
o altri danni, il locatario deve immediatamente sporgere denuncia alla polizia e far redigere un verbale. Ciò vale anche in caso
di incidenti per colpa propria senza coinvolgimento di terzi. I diritti avversi non verranno riconosciuti. In caso di furto,
smarrimento o appropriazione indebita del mezzo ausiliario occorre contattare immediatamente la polizia e il locatore. Per tutti
i suddetti eventi, anche in caso di danni di lieve entità, il locatario è tenuto a eseguire immediatamente al locatore una relazione
dettagliata in forma scritta o telefonica.
7. Responsabilità del locatario
Il locatario risponde di tutti i danni derivanti al locatore a causa di azioni illegali non conformi al contratto o non scrupolose da
parte del locatario o dei suoi collaboratori.
Il locatario risponde di tutti i danni indipendentemente dal fatto che siano di sua responsabilità. Sono considerati «danni lievi»
i danni i cui costi di riparazione ammontano a meno di CHF 150 Il locatario risponde in particolare di tutti i difetti e danni del
veicolo di cui ha la responsabilità. L’entità della responsabilità comprende le spese di riparazione e il valore del veicolo in caso
di danno totale, nonché eventuali altri danni quali le spese di traino, il costo della perizia, la riduzione del valore, il mancato
noleggio, le spese legali e amministrative.
8. Spese per «danni lievi»
Sia al momento del noleggio, sia alla restituzione del veicolo, nell’accordo di noleggio il locatore documenterà insieme al
locatario tutti i danni lievi visibili del veicolo, in conformità all’elenco dettagliato dei danni lievi e dei costi di
Al momento del noleggio, un eventuale danno non riparato deve essere documentato con le rispettive firme del locatore e del
locatario nel contratto di noleggio. Al termine del periodo di noleggio, cioè alla restituzione del veicolo, nell’accordo di noleggio
dovranno essere elencati eventuali nuovi danni lievi. In quest’occasione i nuovi danni lievi devono essere prontamente
registrati, confermati, sottoscritti dal locatore e dal locatario e a quest’ultimo addebitati in conformità al listino prezzi delle
riparazioni. Ove sia possibile, il locatario esprime il proprio consenso firmando il corrispondente documento scritto. Le spese
di questo tipo vengono addebitate al locatario direttamente dal locatore e comprendono sia le spese di riparazione dei danni
sia i diritti amministrativi, il costo dei pezzi di ricambio e il costo del lavoro. Il pagamento dei costi di riparazione addebitati di
cui sopra è soggetto alle stesse condizioni di pagamento del contratto di noleggio.
9. Modifiche al contratto
Per essere valide, le aggiunte e le modifiche al presente contratto necessitano della forma scritta.
10. Diritto applicabile e foro competente
Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero.

RehaPlanet s.n.c.
Di Lorenza Algisi e Giorgio Manni
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