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CHECK-LIST NOLEGGIO CAMPER

Prima del noleggio Contratto Ritiro del veicolo

� Dimensioni del camper; visitarne diver-
si modelli.

� Controllare la categoria del veicolo. � Controllare documenti a bordo (libret-
to di circolazione, carta verde, verbale 
d’incidente).

� Confrontare i prezzi; procurarsi alme-
no 3 offerte.

� Controllare il pacchetto (condizioni e 
servizi compresi, prezzi, durata).
    

� Accessori a bordo: cartello carichi 
sporgenti,  triangolo, giubbino riflettente, 
kit pronto soccorso, ecc.

� Confrontare i prezzi per chilometrag-
gio illimitato e supplemento per chilome-
tri eccedenti.

� Indicare i nominativi di tutti i guidatori 
(principale ed eventuali).

� Controllare la validità dei bollini/plac-
chette ambientali per le città tedesche.

� Controllare standard sicurezza del 
veicolo (ESP?).

� Leggere  le clausole scritte in piccolo. � Numeri telefonici della compagnia di 
noleggio annotati a bordo.

� Confrontare prezzi per pulizia/restitu-
zione veicolo

� Controllare coperture assicurative e 
franchige.

� Numeri d’emergenza dei paesi esteri 
annotati a bordo.

� Verificare coperture assicurative, mas-
simali e franchige.

� Supplemento per chilometro extra spe-
cificato?

� Misure e peso del veicolo annotati a 
bordo.

� Controllare che i guidatori abbiano 
l’età minima richiesta.

� Equipaggiamento aggiuntivo specifi-
cato?

� Adesivo o verbale del collaudo impian-
to gas a bordo.

� Chiarire la disponibilità di portacicli e 
portacarichi sul tetto.

� Condizioni di restituzione (veicolo 
lavato, a serbatoio pieno) precisate?

� Documentazione di camper e appa-
recchiature a bordo.

� Allestire una lista dell’occorrente. � Controllare i livelli dell’acqua, del car-
burante, bombole gas.

� Pianificare il tragitto; i chilometri in più 
costano!

� Controllare che gli pneumatici montati 
siano adeguati alla stagione.

�  Chiarire presso la  società la transitabi-
lità dei paesi/itinerari previsti.

� Connessioni ed adattatori per serbatoi 
acqua e cavi elettrici a bordo.

� È richiesta la patente automobilistica 
internazionale?

� Controllare che l’attrezzatura per cam-
peggio sia completa e intatta.

� Informarsi sulle regole della circolazio-
ne in vigore all’estero.

� Controllare la ruota di scorta e il kit 
attrezzi.

� Verificare eventuali sconti  per soci TCS 
(campeggi, autonoleggi, ecc.).

� Controllare gli accessori a bordo 
(valvole, lampadine ed altri ricambi).

� Navigatore a bordo (con modalità 
camper)?

� Farsi spiegare impianti e apparecchi. 

� Informarsi sul carico massimo consen-
tito (numero passeggeri).

� Controllare la funzionalità delle appa-
recchiature.

� Privilegiare le compagnie di noleggio 
affermate.

�  Farsi istruire alla guida del veicolo.

� Informarsi sulla qualità di carburante 
adatta (diesel, benzina 95/98).

� Controllare la funzionalità di luci e fari, 
tergicristalli, clima/riscaldamento.

� Esaminare lo stato del veicolo.

� Protocollare per iscritto danni e difetti 
riscontrati.


