
CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO A BREVE TERMINE 

 

1.   Consegna -  Caratteristiche e utilizzo del Bene 

1.1 Il carrello elevatore oggetto del presente contratto (di seguito il Bene Noleggiato) sarà consegnato franco magazzino della Jungheinrich Italiana S.r.l. (di seguito JH). La  

      durata del presente contratto è indicata nel frontespizio.  
I termini di consegna pattuiti possono subire variazioni a causa di eventuali imprevisti. Detti imprevisti non sono vincolanti per JH alla quale non è imputabile alcuna 

responsabilità od obbligo in merito.  

       Con la consegna del Bene Noleggiato il Cliente riconosce il buono stato dello stesso e di tutte le attrezzature in dotazione (di seguito gli "accessori"). 

1.2 Il Bene Noleggiato potrà essere dotato di una cosiddetta Telematic Box come allestimento standard. 

          Durante il funzionamento del Bene Noleggiato, la Telematic Box genera continuamente i dati del carrello ("dati telematici") e trasmette tali dati a JH in modalità  

          Wireless.I dati generati sono costituiti dai dati operativi del Bene Noleggiato, come sollevamento, abbassamento, marcia, velocità, posizione, stato operativo (acceso o spento) 
          nonché la temperatura dei singoli componenti del Bene Noleggiato, le ore di funzionamento, log degli errori (error logs). 

          I dati telematici saranno utilizzati, tra l’altro, per le finalità di fatturazione ad ore di utilizzo del bene, progettazione di nuovi modelli di noleggio, per servizi distanza, 

          sviluppo tecnico e ottimizzazione del Bene Noleggiato e per scopi analoghi.  
       Il Cliente acconsente all'utilizzo dei dati telematici da parte di JH o di società che ad essa fanno capo o alle quali essa JH faccia capo, o di terzi, con i quali JH collabori. 

       Il Cliente può richiedere con apposito accordo di disattivare la Telematic Box. 

       Il presente contratto non include l'ordine da parte del Cliente a JH di raccogliere o elaborare tali dati per il Cliente stesso. Detto ulteriore servizio dovrà essere disciplinato da 
uno specifico accordo separato. 

       La Telematic Box non raccoglie, elabora o trasmette a JH alcun dato personale. 

       Qualora il Cliente metta in relazione i dati telematici con altre informazioni che consentono l'identificazione di un individuo (ad esempio il conducente del carrello  
       elevatore), il cliente sarà l’unico responsabile di qualsivoglia conseguenza che ne dovesse derivare. 

1.3 Il Cliente, è il custode del bene, all’atto del ritiro lo stesso dovrà accertare la sua efficienza e rispondenza all’impiego previsto, con assoluto divieto di apportare 

       modifiche allo stesso. 
1.4 Al termine del noleggio, il Bene Noleggiato e gli eventuali accessori dovranno essere resi franco magazzino della JH e nelle stesse condizioni di quando sono stati 

       ricevuti, salvo la normale usura dipendente da un corretto impiego. 
       Eventuali guasti o danneggiamenti dovuti ad un utilizzo non corretto (a titolo esemplificativo e non esaustivo urti, ammaccature, abrasioni, tagli, allagamenti, incuria 

       aventi ad oggetto carrozzeria, sedili, forche, imbottiture, maniglie, tettuccio, timoni, interruttori, cofani ecc.) verranno tempestivamente periziati ed i relativi costi di  

       ripristino saranno addebitati al Cliente. 
1.5 La data di fine noleggio prevista, e apposta nel frontespizio, indica il termine minimo di durata del periodo di noleggio: è di competenza esclusiva del Cliente 

      provvedere alla restituzione del Bene Noleggiato dando preventiva comunicazione a JH. Se il Cliente non manifesta esplicitamente a JH l’intenzione di terminare il  

      noleggio alla data prevista, il contratto verrà tacitamente rinnovato per un egual periodo. 
1.6 Il Bene Noleggiato, verrà utilizzato, dal Cliente, esclusivamente all'interno dello stabilimento come citato sul documento di trasporto, dove il personale autorizzato da 

      JH potrà effettuare, in qualsiasi momento, visite di controllo ai beni di proprietà della stessa. Eventuali trasferimenti del Bene Noleggiato presso altre sedi del Cliente  

      dovranno essere preventivamente autorizzati per iscritto da JH. 
1.7 JH si riserva la facoltà, senza alcun onere per il Cliente, di sostituire il Bene Noleggiato con altro bene di analoghe prestazioni senza che ciò modifichi la parte 

      normativa e commerciale del contratto stesso, essendo le condizioni contrattuali applicabili nella stessa misura del Bene Sostituito. 

1.8 Salvo diversi accordi tra le parti, il Bene Noleggiato dovrà essere utilizzato esclusivamente per un turno lavorativo giornaliero, in capo al quale è stata calcolata la  
      relativa rata di noleggio come indicata in frontespizio. 

      Il Cliente, qualora prevedesse di utilizzare il Bene Noleggiato per più di un turno lavorativo giornaliero, si impegna ad informare immediatamente JH così da consentire 

l'adeguamento della rata di noleggio.  
      In ogni caso, all'atto della riconsegna del Bene Noleggiato, JH effettuerà degli accertamenti volti a verificare il rispetto della summenzionata turnazione giornaliera. 

      Qualora dovesse emergere un utilizzo superiore al turno lavorativo giornaliero, JH provvederà ad effettuare il conguaglio, delle ore lavorative eccedenti, in maniera 

proporzionale al rapporto rata/ore utilizzato per calcolare la relativa rata di noleggio. 
 

2.    Proprietà 
2.1 Il Bene Noleggiato è di esclusiva proprietà di JH. Al Cliente non è permesso sublocare il Bene Noleggiato, né darlo in uso o in custodia, né venderlo, né cederlo a anche 
       temporaneamente, né costituirlo in garanzia o distrarlo a qualsiasi titolo. Verificandosi uno dei casi specificati, JH avrà il pieno diritto di ritirare il Bene Noleggiato ovunque 

             si trovi e senza formalità di procedura. Qualora terzi volessero esercitare azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi genere sul Bene Noleggiato dal presente 

contratto, il Cliente si obbliga a far presente che detto Bene Noleggiato è di proprietà di JH, impegnandosi altresì a darne immediata comunicazione a JH. 

 

3.   Responsabilità 

3.1 Premesso quanto specificato al punto 2 e cioè che il Bene Noleggiato è e rimane di proprietà di JH, il Cliente assume la piena responsabilità civile e penale dal momento del   
ritiro del Bene Noleggiato e sino alla riconsegna a JH per tutti i danni che dovessero essere arrecati a persone e/o a cose in conseguenza dell’uso e della manutenzione del 

Bene Noleggiato restando JH manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da danni. 

3.2 Il Cliente si assume ogni rischio di perdita, deperimento totale o parziale del Bene Noleggiato qualunque sia la causa.  
      Il Bene Noleggiato viene consegnato da JH perfettamente funzionante e conforme alle vigenti norme di sicurezza in ambito CE, al Cliente compete la totale  

      responsabilità per il corretto ed appropriato uso del Bene Noleggiato, con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni ed al mantenimento delle caratteristiche 

      che rendono il Bene Noleggiato conforme alle norme di sicurezza vigenti.  
3.3 Il Cliente dovrà utilizzare il Bene Noleggiato con diligenza e seguendo le istruzioni indicate nel libretto d’uso e manutenzione consegnato insieme al Bene Noleggiato.  

3.4 Il Cliente si impegna inoltre ad affidare i Beni Noleggiati a personale competente, informato e formato ai sensi dell’art. 73 del D.lgs 81/2008 e successive modifiche. 

      Il Cliente dovrà fornire a JH una dichiarazione scritta del datore di lavoro, che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati all’uso del Bene Noleggiato, 
      i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni previste dal D.lgs n. 81 ed essere in possesso della specifica abilitazione prevista. 

3.5 È in ogni caso responsabilità del Cliente, non delegabile ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a del D.lgs n. 81/08 – l’analisi dei rischi correlati all’utilizzo dei beni nel proprio sit 

      e l’adozione/verifica di esistenza delle adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza secondo l’art. 71, commi 1, 2 e 3 del D.lgs n. 81/08 e successive modifiche. 
 

4.   Locazione a Freddo 

4.1 La locazione si intende a freddo, cioè esclusi, operatore, carburante e quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto. 
 

5.   Manutenzioni e Riparazioni 

5.1 Salvo che non sia diversamente pattuito, nel corrispettivo per il noleggio è compreso il servizio di manutenzione e riparazione. 

5.2 JH, direttamente o tramite Terzi da essa espressamente autorizzati, fornirà al Cliente le necessarie prestazioni per manutenzione e riparazione, restando esclusa qualsiasi 

      responsabilità a carico di JH per i tempi di fermo macchina. 

5.3 Gli interventi di riparazione e/o manutenzione saranno decisi dal servizio tecnico di JH o dai Terzi espressamente autorizzati e verranno eseguiti o presso il Cliente o 
      presso una delle officine di JH o dei Terzi autorizzati. Il Cliente che richiede a JH l’invio di tecnici per i suddetti interventi ha la responsabilità di assicurare agli stessi  

      l’accesso ai carrelli in condizioni di piena sicurezza e luoghi di lavoro adeguati per prevenire danni a persone e/o cose in conformità delle leggi in vigore. Gli interventi saranno  

      effettuati durante l’orario di lavoro ordinario. 
5.4 Il Cliente ha il dovere di non utilizzare il Bene Noleggiato al verificarsi di qualsiasi malfunzionamento e, in tal senso, di chiamare il servizio di assistenza di JH; se dovesse    

      emergere che il Bene Noleggiato non è stato utilizzato conformemente alle indicazioni del costruttore, di JH e/o del libretto d’uso e manutenzione ovvero se il  
      malfunzionamento è conseguenza di un uso improprio, le spese di riparazione saranno a totale carico del Cliente. 

5.5 Sono altresì a carico del Cliente: 

      a)   Le operazioni di manutenzione giornaliera quali: ricarica batterie e ripristino livello acqua distillata, pulizia ed ingrassaggio del Bene Noleggiato, pulizia del filtro 
      aria, rabbocco dell’impianto di raffreddamento nonché di tutti i materiali necessari a queste operazioni. 

      b)   Le lavorazioni o le riparazioni necessarie ad eliminare usure eccedenti la norma. 
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6.   Riconsegna dei Beni 

6.1 Il Cliente al termine del noleggio dovrà restituire il Bene Noleggiato completo di tutti gli accessori e la documentazione di corredo, in buono stato di conservazione, 

      salvo il normale deperimento/usura dovuto all’uso come da contratto. A seguito della riconsegna JH effettuerà dei controlli sul bene onde verificare eventuali extra 
      usure e/o danni. 

6.2 Nel caso in cui dovessero accertarsi danni da uso improprio, le spese di ripristino sostenute da JH verranno addebitate al Cliente, compresi gli eventuali intervento di 

      pulizia e/o lavaggio straordinari, per tali intendendosi, gli interventi scaturenti dalle particolari condizioni di degrado in cui il Bene Noleggiato versi al momento della 

      riconsegna, per cui un semplice intervento di pulizia o lavaggio non dovesse risultare sufficiente. 

 

7.   Fatturazione e Inadempienze 

7.1 La fatturazione verrà effettuata in Euro. 

      Salvo diverse pattuizioni scritte, i pagamenti si intendono mensili al ricevimento della fattura e dovranno essere effettuati in Euro. 

      Sugli eventuali ritardati pagamenti decorreranno a favore di JH gli interessi di mora ex D.lgs n. 231/02 senza pregiudizio di ogni altro diritto di JH. 
7.2 Il Mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata darà diritto a JH di risolvere il contratto e di pretendere l’immediata restituzione del Bene Noleggiato franco 

      proprio magazzino, senza che nulla e a nessun titolo sia dovuto al Cliente, fatto salvo il diritto di JH di pretendere quanto ancora dovuto dal Cliente stesso. 

7.3 Il mancato rispetto da parte del Cliente anche di una sola delle citate condizioni previste nel presente contatto dà diritto a JH di risolvere automaticamente il contratto di     
      noleggio ed il Cliente è tenuto alla immediata restituzione del Bene Noleggiato; in mancanza è data sin d’ora a JH facoltà di ritirare il Bene Noleggiato senza alcuna limitazione     

      e formalità di procedura. 

7.4 Nel caso di mancata restituzione del Bene Noleggiato per deterioramento o distruzione per furto o incendio, il Cliente dovrà corrispondere a JH a titolo di risarcimento una  
      somma pari al valore a nuovo del Bene Noleggiato da determinarsi sulla base del listino prezzi di JH vigente. 

 

8.   Corrispettivo 

8.1 I canoni restano validi per tutto il periodo di noleggio previsto. JH si riserva il diritto di variare il corrispettivo nel caso di prosecuzione o proroga del periodo di 

      noleggio, in conseguenza di variazioni di prezzo del Bene Noleggiato, dei costi di trasporto, degli oneri fiscali, delle variazioni dei tassi d’interesse e di quant’altro 
      costituisce parte atta a formare il corrispettivo stesso. 

8.2 Fatto salvo quanto sopra e al punto 1.7., JH si riserva altresì il diritto di aggiornare annualmente i canoni di noleggio previa notifica al Cliente, nella misura del 75% 

      delle variazioni ISTAT. 
 

9    Foro Competente 

9.1 Qualsiasi controversia in relazione all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà devoluta all’esclusiva competenza del foro di Milano. 
  

10.   Codice Etico e Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della Jungheinrich italiana S.r.l. 

10.1 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e di quanto previsto dal D.lgs. 231/2001. 
10.2 Il Cliente prende atto che JH, ha adottato un Codice Etico in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001. Il Cliente dichiara altresì di conoscerne il testo, 

        pubblicato al sito www.jungheinrich.it. 

10.3 Il Cliente si obbliga a non porre in essere e a far sì che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere atti o comportamenti tali da 
        determinare la violazione del Codice Etico e, più in generale, la commissione dei reati richiamati dal D.lgs. 231/2001. 

10.4 Il Cliente garantisce inoltre di aver previsto misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, in conformità a quanto previsto 

      dal Codice Etico di JH. 
10.5 In caso di inosservanza da parte del Cliente del D.LGS. 231/2001 e del Codice Etico, JH potrà risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

dandone semplice comunicazione scritta al Cliente a mezzi di raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. 

 

11    Trattamento dei dati 

11.1 Ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale e comunitaria applicabile in materia di protezione dei dati, le Parti si danno reciprocamente atto di aderire ai principi  

        fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali e dichiarano che i dati personali di cui verranno a conoscenza, necessari per l’espletamento della prestazione    
        contrattuale, saranno trattati e custoditi con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, atte ad evitarne trattamenti illeciti. 

 

       Aggiornamento 10.05.2019 


