LISTINO DANNI
La determinazione e quantificazione dell’entità dei danni è stata effettuata con i seguenti criteri:
• Carrozzeria: i danni sono quotati e aggiornati sulla base del sistema “Wincar”, riconosciuto ed utilizzato dalle principali
compagnie assicurative, basato sul listino delle case costruttrici;
• Cristalli: i danni sono quotati e aggiornati sulla base dei listini delle case automobilistiche;
• Pneumatici: i danni sono quotati e aggiornati sulla base dei listini delle case produttrici.
Tutti gli importi sotto indicati sono comprensivi di manodopera, opere e materiali accessori necessari per il ripristino, oltre
allo smaltimento dei rifiuti. Comprendono inoltre il fermo tecnico, calcolato sulla base dei giorni necessari al ripristino
(inclusi eventuali tempi di ordinazione dei ricambi) moltiplicati per la tariffa standard di noleggio giornaliero. La
determinazione dei danni di meccanica, danni multipli e danni occorsi a parti non indicate nel presente listino è effettuata
caso per caso dal Locatore una volta esaminata la vettura danneggiata e sulla base della tipologia di danno, tenendo conto
altresì dei costi comprensivi di manodopera, opere e materiali accessori necessari per il ripristino, oltre allo smaltimento dei
rifiuti. Tiene conto inoltre del fermo tecnico, calcolato sulla base dei giorni necessari al ripristino (inclusi eventuali tempi di
ordinazione) moltiplicato per la tariffa standard di noleggio giornaliero. La rilevazione dei danni di carrozzeria avviene con il
supporto di uno strumento consistente in una card di dimensioni 10x5 cm. La tipologia dei danni di carrozzeria è classificata
come da tabella che segue. Una volta determinati i danni secondo i criteri che precedono, il Locatore ha la facoltà esclusiva
di stabilire quando effettuare la riparazione.

GRAFFIO NON ADDEBITABILE Si definisce non addebitabile un singolo graffio inferiore ai 5 centimetri, occorso sulla
carrozzeria della vettura, ad eccezione delle seguenti parti: tetto, cristalli, specchi, fari, sottoscocca, vetri, cerchioni e gomme.
GRAFFIO LIEVE Si definisce lieve un singolo graffio di lunghezza superiore ai 5 centimetri ma inferiore ai 10 centimetri,
oppure una singola area graffiata la cui estensione non supera la superficie 10x5 cm. Un singolo graffio occorso sulle
seguenti parti della vettura: tetto, cristalli, specchi, fari, sottoscocca, vetri, cerchioni e gomme, anche di lunghezza inferiore ai
5 centimetri, si considera grave e di conseguenza addebitabile.
GRAFFIO GRAVE Si definisce grave un singolo graffio di lunghezza superiore ai 10 centimetri, o una singola area graffiata la
cui estensione supera la superficie 10x5 cm.
AMMACCATURA LIEVE Si definisce lieve una singola ammaccatura la cui estensione non supera la superficie 10x5 cm.
AMMACCATURA GRAVE Si definisce grave un’ammaccatura, o un insieme di ammaccature, di estensione superiore alla
superficie 10x5 cm, ma rientrante in un’unica superficie di 40x40 cm.
SOSTITUZIONE/ROTTURA/PARTE MANCANTE Si definisce tale il danno che rende necessaria la sostituzione di una parte
del veicolo, perché mancante, rotta o compromessa; tali sono anche le ammaccature singole o multiple eccedenti una
superficie di 40x40 cm. NOTA Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa.

LEGENDA
NA = Non Addebitabile (indica che il danno non viene segnalato né addebitato al cliente)
NQ = Non Quantificabile (indica che il danno non è quantificabile immediatamente al momento della rilevazione)
NP = Non Presente (indica che la parte della vettura non è presente sullo specifico modello)

