
 

 CONDIZIONI DI NOLEGGIO 

 

1. Mi impegno a NON cedere a terze persone i materiali in visione e di averne la massima cura. 

2. Il materiale dato a noleggio, collaudato e pronto all’uso per cui è destinato, è ritirato a cura, spese e 

rischio del Cliente nella sede della Advanced Csa srl nelle ore di apertura e corrisponde nella qualità 

e quantità a quanto elencato nel documento di trasporto. 

3. Il Cliente è comunque tenuto a verificare il funzionamento del materiale oggetto del noleggio e 

comunicare tempestivamente alla Advanced Csa srl l’eventuale disfunzione; il materiale preso in 

consegna senza riserve si considera accettato o riconosciuto in perfetto stato d’uso e di 

funzionamento. 

4. In caso di guasto del materiale nel corso del noleggio, la Advanced Csa srl si riserva di addebitare al 

Cliente la spesa di riparazione nell’ipotesi in cui il guasto sia dovuto a trascuratezza, sinistro o 

comunque per causa imputabili al Cliente o a terzi. A tal fine, il Cliente dichiara di ben conoscere e 

padroneggiare funzionamento e cautele d’uso del materiale preso in consegna e di aver ricevuto da 

Advanced Csa srl tutte le indicazioni necessarie a tal fine. 

5. Il Cliente è tenuto a conservare e custodire le attrezzature prese a noleggio con diligenza e si 

impegna a restituirle in perfetto stato di efficienza, complete di tutti gli accessori. 

6. Il materiale dato a noleggio è approntato secondo le norme vigenti ed il Cliente che provvederà alla 

installazione ed allacciamenti anche a mezzo terzi, dovrà osservare scrupolosamente le norme di 

sicurezza per quanto lo riguarda, assumendosi ogni e totale responsabilità di ordine penale, civile. 

7. Il materiale deve essere riconsegnato in perfetto stato d’uso e di funzionamento nella sede della 

FFS.  Non si accettano riconsegne parziali di pezzi di uno stesso articolo. Ogni articolo mancante al 

ritorno del materiale sarà addebitato al Cliente al prezzo di listino in vigore. 

8. Il noleggio termina il giorno della riconsegna all’orario concordato. Il Cliente è tenuto a comunicare 

ogni eventuale variazione della data di noleggio. 

9. In caso di furto del materiale ricevuto in prestito o parte di esso mi impegno a farne denuncia alle 

autorità competenti entro  24 ore dall’accaduto e di mandare immediatamente copia della 

denuncia con su indicati modelli e numeri di matricola alla Advanced Csa srl. Nel caso di 

danneggiamenti dovuti a urti e/o cadute mi impegno a contattare la Advanced Csa srl Spa entro 24 

ore dall’accaduto. 

10. Mi impegno a RESTITUIRE TASSATIVAMENTE ENTRO AL DATA INDICATA il materiale ricevuto in 

noleggio. 

11. Sollevo la Advanced Csa srl da ogni responsabilità derivante da errato funzionamento o rottura dei 

materiali in visione 

12. In caso di smarrimento/furto, danneggiamento, o mancata restituzione del materiale o degli 

accessori dati a corredo ricevuti in visione dalla Advanced Csa srl mi impegno a risarcire la ditta 

Advanced Csa srl al valore di mercato del materiale oggetto di smarrimento/furto, danneggiamento 

o mancata restituzione.  

13. In caso di ritardata restituzione mi impegno a corrispondere alla Advances Csa srl, a titolo di penale, 

una somma pari ad 1/20 del prezzo complessivo del noleggio per ogni giorno di ritardo; qualora il 

ritardo si protragga per oltre una settimana, esso si intenderà quale mancata restituzione del 

materiale. 


