
Come noleggiare un’auto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noleggiare un’auto sembra una di quelle cose talmente semplici che spesso e volentieri si tende a 
sottovalutare certi aspetti fondamentali. Ecco alcuni suggerimenti da tenere a mente quando si 
affitta un’auto: per qualcuno saranno cose note, ma meglio informarsi prima per poi non avere 
brutte sorprese… 
  
Cosa serve per noleggiare una macchina? 

• Carta di credito NON prepagata ed intestata a colui che prenota il noleggio: ormai è 
diventata tassativa e non è più possibile noleggiare una macchina senza una carta di 
credito. Molti anni fa era possibile, ma oggi le compagnie tendono a non fidarsi e a 
prendersi il sicuro.   

• Età minima: 18 anni (in certi Paesi 21 e 25 anni). 

• Patente in corso di validità: è fin troppo ovvio ma è giusto specificarlo. Per noleggiare 
un’auto all’estero potrebbe servire la patente internazionale, quindi meglio informarsi 
prima per non avere brutte sorprese una volta giunti a destinazione. 

• Ampio plafond residuo sulla carta di credito: vi servirà per la cauzione al momento di 
prendere in consegna la macchina. 

 
Età minima richiesta per il noleggio auto 
In tutto il mondo vigono regole specifiche in merito a età minima e restrizioni per il noleggio auto, 
che possono influire sul costo totale della vettura. Ciò riguarda principalmente i guidatori di età 
inferiore a 25 anni, in quanto molti noleggiatori stabiliscono un limite di età per le auto a noleggio 
e applicano una tassa aggiuntiva giornaliera, la cosiddetta tassa guidatore giovane. Queste 
restrizioni sull'età variano in base al Paese di ritiro e alla compagnia di noleggio. Comunque nella 
maggior parte dei Paesi Europei è sufficiente aver compiuto 18 anni per poter noleggiare un'auto 
(vedi tabella sottostante). Vi suggeriamo però di informarvi in anticipo sulle tariffe applicate dai 
noleggiatori locali della destinazione scelta, sulle tasse aggiuntive per i giovani guidatori e su 
eventuali restrizioni sulle auto disponibili.   



Limite massimo di età  
Una restrizione meno comune per l'autonoleggio è il limite massimo di età, che a volte impedisce 
ai guidatori senior di noleggiare un'auto. Questa regola riguarda per lo più i guidatori che hanno 
più di 75 anni, ma i noleggiatori possono comunque variare questo limite a loro discrezione. La 
buona notizia per i guidatori senior è che nella maggior parte dei Paesi europei questa regola non 
si applica. Consigliamo comunque di informarsi in anticipo sui requisiti d'età, poiché possono avere 
influenza sull'organizzazione della vacanza. 
  
Informazioni su restrizioni d'età e autonoleggio 

• I requisiti di età per il noleggio auto vengono stabiliti in modo indipendente. 

• Anche i diciottenni hanno la possibilità di noleggiare un'auto. Sebbene in molti Paesi 
europei l'età minima per poter guidare sia inferiore ai 18 anni, ogni compagnia di noleggio 
può decidere a chi noleggiare una macchina ed applicare le proprie regole e restrizioni. 

• Le restrizioni di età per le auto a noleggio si adeguano alle normative del Paese in cui si 
noleggia. 

• Le restrizioni di età sono elencate nei Termini e Condizioni del contratto di noleggio. Se si 
viaggia in altri Paesi si applicheranno le rispettive leggi. Informatevi in anticipo sulle regole 
stradali vigenti nel Paese di destinazione.   

• La tassa guidatore giovane viene addebitata in loco dal noleggiatore. 

• Se rientrate quindi in una categoria per la quale è previsto un supplemento, in base alla 
vostra età e alle condizioni di noleggio, questo non sarà incluso nella tariffa prepagata ma 
dovrete pagarlo direttamente al noleggiatore in loco. 

• In caso di restrizioni di età per l'autonoleggio potrebbe essere richiesto l'acquisto di 
un'assicurazione in loco. 

• Ai guidatori senior e ai guidatori sotto i 21 anni, potrebbe quindi venir richiesto di 
acquistare un pacchetto con l'assicurazione inclusa, anziché la tariffa base. Le restrizioni di 
età potrebbero impedirvi di noleggiare determinati veicoli. 

• Molti noleggiatori stabiliscono infatti limiti di età più alti per vetture speciali e di lusso. I 
limiti di età sono invece sempre inferiori per le auto mini, economiche e compatte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Età minima e restrizioni 
Utilizzate la tabella qui di seguito per avere informazioni sui limiti di età stabiliti per l'autonoleggio 
nel vostro Paese di destinazione. Si prega di notare che le condizioni possono variare in base al 
luogo del ritiro e al noleggiatore. Condizioni speciali sono comunque riportate in modo dettagliato 
nel contratto di noleggio dell’auto. 



 

Paese di 
ritiro 

Età 
min./max. 

Requisiti di età 
per l'autonoleggio 

Austria 18 / N/A 
L'età minima per l'autonoleggio in Austria varia tra i 18 e i 19 anni e non è 
previsto alcun limite massimo. La tassa guidatore giovane oscilla tra i 6 € e i 15 € 
al giorno, a seconda del noleggiatore. 

Belgio 19 / N/A 
L'età minima richiesta per noleggiare un'auto in Belgio varia dai 19 ai 23 anni. 
Non è prevista un'età massima. Anche il supplemento per i guidatori giovani in 
Belgio varia tra i 15 € e i 30 € al giorno. 

Bulgaria 21 / 70 
Le restrizioni sull'età per l'autonoleggio in Bulgaria sono più severe rispetto ad 
altri Paesi. L'età minima richiesta è di 21 anni e l'età massima di 70. La tassa per i 
guidatori giovani può variare in modo considerevole, dai 6 € ai 30 € al giorno. 

Croazia 18 / 70 
In Croazia sono previste restrizioni per i guidatori sotto i 18 anni e sopra i 70. In 
base al noleggiatore le tasse per i guidatori giovane e senior può variare tra i 6 € 
e i 30 € al giorno. 

Danimarca 21 / N/A 

L'età minima per poter noleggiare un'auto in Danimarca è di 21 anni, 
leggermente superiore alla norma. Alcuni noleggiatori richiedono un'età minima 
di 23 anni. Non esiste un limite massimo di età. Ogni guidatore di età inferiore ai 
25 anni dovrà pagare un supplemento di 100-125 DKK al giorno. 

Francia 18 / N/A 
L'età minima per poter noleggiare un'auto in Francia è di 18 anni, ma alcuni 
noleggiatori richiedono almeno 21-23 anni. Non esiste un limite massimo di età. 
I costi aggiuntivi per i giovani guidatori variano tra i 30 € e i 40 € al giorno. 

Finlandia 20 / 97 

Le restrizioni di età in Finlandia riguardano in genere i guidatori sotto i 21 anni e 
sopra i 97. Nella maggior parte dei casi non sono previsti supplementi per i 
guidatori di età compresa tra i 21 e i 24 anni. Alcuni noleggiatori accettano 
guidatori di 20 anni e applicano una tassa di circa 25€ al giorno ai giovani 
conducenti sotti i 25 anni. 

Germania 18 / N/A 
I limiti di età previsti per l'autonoleggio in Germania sono diversi. L'età minima 
varia tra i 18,19 e 21 anni. Non è previsto un limite massimo di età. La tassa 
guidatore giovane è compresa tra i 10 € e i 20 € al giorno. 

Gran 
Bretagna 

17 / N/A 

L'età minima per poter noleggiare un'auto in Gran Bretagna dipende dal 
noleggiatore. Alcuni accettano guidatori di 17 anni mentre altri richiedono 
un'età minima di 21 o 23 anni. Non è previsto un limite massimo di età. La tassa 
per giovani guidatori sotto i 25 anni è di circa £ 30 - £ 40 al giorno. 

Grecia 21 / 75 
Nella maggior parte dei casi, in Grecia non è permesso noleggiare un'auto a chi 
ha meno di 21 anni e più di 75. La tassa per giovani guidatori sotto i 25 anni è di 
circa 15 € al giorno. 

Irlanda 21 / 75 

I requisiti di età che si applicano al noleggio auto in Irlanda sono di solito più 
severi rispetto ad altri Paesi. L'età minima è di 21 anni, anche se la maggior 
parte dei noleggiatori richiede almeno 23 o 25 anni. L'età massima è quasi 
sempre di 75 anni. Per i giovani guidatori sotto i 25 anni il supplemento previsto 
è di circa 30 € al giorno. I guidatori oltre i 75 anni devono dimostrare di essere in 
buona salute e di non essere stati coinvolti in incidenti negli ultimi 5 anni. 



Italia 18 / N/A 

L'età minima per poter noleggiare un'auto in Italia è in genere di 18 anni. 
Tuttavia ci sono alcuni noleggiatori che non rilasciano vetture a guidatori di 
meno di 21 anni di età. Non esiste un limite massimo di età. La tassa per 
guidatori sotto i 24 anni è generalmente di circa 20 € al giorno. 

Norvegia 19 / N/A 
I conducenti di età inferiore a 19 anni non possono noleggiare un'auto in 
Norvegia. Non esiste invece un limite massimo di età. Per i giovani guidatori tra i 
19 e i 25 anni è previsto un supplemento di 125 NOK al giorno. 

Paesi Bassi 21 / N/A 

Le restrizioni di età per il noleggio auto nei Paesi Bassi variano 
considerevolmente. Alcuni noleggiatori forniscono auto a guidatori di 21 anni 
senza costi aggiuntivi mentre altri applicano un supplemento di circa 15 € al 
giorno ai conducenti tra i 21 a i 25 anni. Altri ancora richiedono un'età minima di 
23 anni e prevedono una tassa fino a 30 € al giorno per giovani guidatori tra i 23 
e i 25 anni. 

Polonia 18 / N/A 
L'età richiesta per poter noleggiare un'auto in Polonia è tra i 18 e i 21 anni. Le 
tasse per i giovani guidatori sono comprese tra i 6 € e i 10 € al giorno. Non è 
previsto un limite massimo di età. 

Portogallo 18 / 80 
Nella maggior parte dei casi in Portogallo sono previsti supplementi per giovani 
guidatori sotto i 22 anni e in alcuni casi sotto i 24. L'importo va dai 6 € ai 10 € al 
giorno. Alcuni noleggiatori prevedono un limite di età massimo di 80 anni. 

Repubblica 
Ceca 

19 / N/A 
In Repubblica Ceca non esiste un limite massimo di età per il noleggio auto, 
mentre l'età minima è tra i 19 e i 21 anni. Per i guidatori sotto i 25 anni è 
previsto un supplemento di circa 15 € al giorno. 

Serbia 21 / N/A 
In Serbia non è consentito il noleggio auto a guidatori di età inferiore a 21 anni. 
Tra i 21 e i 24 anni è prevista una tassa di circa 25 € al giorno. Non vi è un limite 
massimo di età. 

Slovacchia 19 / N/A 
I requisiti per il noleggio auto in Slovacchia sono simili a quelli previsti negli altri 
Paesi europei. I conducenti tra i 19 e i 23 anni sono tenuti a pagare una tassa di 
circa 12 € al giorno e non c'è un limite massimo di età. 

Spagna 21 / N/A 
L'età minima richiesta per l'autonoleggio in Spagna è di 21 anni, anche se alcuni 
noleggiatori ne richiedono anche 23. Per i guidatori sotto i 25 anni verrà 
addebitata una tassa di 20 € al giorno. Non esiste un limite massimo di età. 

Svezia 18 / N/A 

I requisiti di età per il noleggio auto in Svezia variano notevolmente in base al 
noleggiatore. Alcuni applicano una tassa di circa 100 SEK al giorno per guidatori 
tra i 19 e i 24 anni, mentre altri consentono il noleggio già dai 18 anni senza 
alcun supplemento. Non esiste un limite massimo di età. 

Svizzera 19 / N/A 
In Svizzera è prevista una tassa per guidatori giovani sotto i 24 anni di circa 15 - 
20 CHF al giorno. L'età minima prevista è di 18 - 19 anni, dipende dal 
noleggiatore. Non c'è invece un limite massimo di età. 

Ungheria 21 / 85 
I guidatori sotto i 25 anni e sopra i 75, in Ungheria, devono pagare nella maggior 
parte dei casi un supplemento di circa 10 € - 15 € al giorno. In genere non è 
consentito il noleggio auto ai minori di 21 anni e a chi ha più di 85 anni. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasse richieste per il noleggio auto con guidatore sotto i 21 anni 
In generale non è raro che si prenoti un noleggio auto con meno di 21 anni, in ogni caso è molto 
diffusa l'idea che i giovani di questa età, a causa della poca esperienza di guida, abbiano uno stile 
di guida ancora acerbo. Per questo motivo ogni Paese e autonoleggiatore ha predisposto dei 
requisiti minimi di età per i conducenti di autonoleggio. 
Fino a quando non avrete raggiunto i 25 anni di età, sarete considerati "conducenti giovani" e 
dovrete pagare una tassa extra per giovani guidatori. Questi costi vengono calcolati per giorni di 
noleggio, con un limite massimo di giorni, stabilito individualmente da ogni autonoleggiatore che 
viene addebitato al conducente che ricade sotto la categoria di guidatore giovane.   
La tassa per guidatore giovane può essere molto diversa da Paese a Paese ed anche da 
autonoleggiatore ad autonoleggiatore. Per questo motivo è consigliabile informarsi prima sulle 
diverse possibilità. Ad esempio mentre un noleggiatore a Roma considererà l'età minima per il 
noleggio di un'auto i 18 anni d'età e applicherà un sovrapprezzo per giovani tra i 18 e i 24 anni, con 
un costo di 19.40 euro per giorno di noleggio (max. 390,40 Euro), lo stesso noleggiatore a 
Barcellona in Spagna applicherà una tassa giornaliera più alta, però il suo limite massimo sarà 
all'incirca di 200 euro e l'età minima per effettuare il noleggio sarà di 21 anni.  Esempi di costi sono 
facilmente consultabili inserendo le città che vi interessano e tutte le informazioni relative al 
conducente nella maschera di prenotazione generalmente presente sui siti di autonoleggio.   
  
Tasse per guidatori aggiuntivi 
Tra le informazioni relative al guidatore è previsto anche un costo giornaliero per guidatori 
addizionali. Anche per quel che riguarda questa categoria i costi variano molto. Se avete 
intenzione di registrare nel contratto di noleggio un altro guidatore, questo costo è un altro 
aspetto che dovrete considerare in fase di comparazione dei prezzi di noleggio. 
 
Requisiti minimi d'età per l'autonoleggio e categoria delle auto disponibili 
Non è sicuramente semplice esaudire il vostro sogno di guidare un'auto sportiva o se avete in 
mente di precorrere le strade di Londra a bordo di un'auto di lusso. La disponibilità di auto per il 
noleggio auto con meno di 21 anni è infatti limitata, e in modo particolare per i veicoli 
appartenenti a categorie speciali. Ma se per il vostro programma di viaggio è assolutamente 
necessario che la vostra auto appartenga ad una di queste categorie speciali, potete contattare 
direttamente le varie compagnie di autonoleggio che vi aiuteranno a trovare la soluzione migliore. 



Assicurazione obbligatoria per noleggio sotto i 21 anni 
In generale, in materia di assicurazioni, si applicano le stesse regole previste per la categoria di 
conducenti d'età superiore ai 21 anni. Tuttavia, alcuni autonoleggiatori richiedono una 
assicurazione speciale al fine di consentire il noleggio dell'auto. Anche in Italia è possibile che 
prima del perfezionamento del contratto sia richiesta un'assicurazione supplementare, anche se 
alle volte basta come garanzia un deposito cauzionale apposito sulla carta di credito. 
  
Indicazione dell'età del guidatore principale 
A prescindere dalla modalità di prenotazione, sia essa tramite sito internet o mediante telefono, è 
fondamentale che venga esattamente indicata l'età del guidatore principale al momento del ritiro 
dell'auto. Ci potrebbe anche essere una differenza nell'importo complessivo dell'autonoleggio, 
qualora al momento del ritiro dell'auto il guidatore principale abbia raggiunto il requisito minimo 
d'età previsto, il che avrebbe ovviamente un effetto benefico sulle vostre spese di viaggio. Ma 
anche se non ci dovessero essere differenze nell'importo finale, non dimenticate di controllare di 
avere sempre comunicato correttamente i dati anagrafici del conducente. 
 
Da quanto tempo deve essere stata rilasciata la patente di guida? 
In generale, la patente di guida del guidatore principale deve essere stata emessa da almeno un 
anno rispetto alla data del noleggio. Tuttavia, questa condizione può variare in alcuni Paesi; ad 
esempio in Irlanda è necessario che la patente sia stata conseguita da almeno due anni. E' quindi 
necessario controllare attentamente i termini e le condizioni prima di procedere alla prenotazione. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasse richieste per il noleggio auto con conducente sotto i 25 anni 
Se si desidera prenotare un'auto avendo meno di 25 anni, il conducente verrà di norma indicato 
come "giovane guidatore" ed è probabile che debba pagare un supplemento. La tassa per giovane 
guidatore indica l'importo aggiuntivo giornaliero stabilito dal noleggiatore per i guidatori sotto i 25 
anni, che verrà addebitato sulla carta di credito del guidatore direttamente al ritiro dell'auto.   
La tassa guidatore giovane, così come il supplemento per il secondo guidatore, sono da 
considerarsi a persona. Se quindi gli eventuali guidatori aggiuntivi inseriti in loco sono tutti sotto i 
25 anni, dovranno pagare ciascuno sia la tassa guidatore giovane che il supplemento per il 
secondo guidatore. Si tratta di una tariffa che può essere giornaliera o forfettaria a seconda dei 
giorni di noleggio. Tuttavia ci sono alcuni noleggiatori che prevedono un guidatore addizionale 
gratuito, permettendo quindi un bel risparmio. Ma attenzione, se anche in questo caso il guidatore 
aggiuntivo ha meno di 25 anni, dovrà probabilmente pagare la tassa per giovane guidatore. Per le 
coppie sposate, molti noleggiatori negli USA offrono la possibilità di inserire gratuitamente il 
partner come secondo guidatore, ma anche in questo caso bisogna prestare attenzione ai limiti di 
età e alle eventuali sovrattasse. 



E' necessaria una patente di guida internazionale? 
La patente di guida internazionale rappresenta la traduzione in diverse lingue della vostra patente 
di guida. Sebbene sia obbligatoria solo in pochi Paesi, la patente di guida internazionale è un 
documento utile da portare con sé quando si viaggia all'estero ma, quasi dappertutto nel mondo, 
la patente di guida nazionale è un documento sufficiente per condurre un veicolo. Nella nostra 
scheda dedicata alla Patente Internazionale di guida abbiamo raccolto per voi tutte le più 
importanti informazioni al riguardo. 
  
Disponibilità delle vetture in base all'età 
Un noleggio auto con meno di 25 anni può avere effetti sulla scelta delle categorie di auto 
disponibili, in base alle regole previste dal noleggiatore. Ad esempio potrebbero essere escluse dal 
noleggio le auto di lusso o le auto sportive, per le quali sono previsti requisiti di età più restrittivi. 
In questo caso non è sufficiente neanche stipulare un'assicurazione kasko in loco. Vi ricordiamo 
che i noleggiatori, quali proprietari dei veicoli a noleggio, decidono autonomamente i limiti da 
applicare. Tutto ciò è comunque mirato a proteggere i giovani guidatori, sia dal punto di vista 
finanziario che sanitario. 
  
Noleggio auto sotto i 25 anni: condizioni assicurative 
Sia che si effettui la prenotazione online che telefonicamente, è molto importante indicare l'età 
esatta del guidatore, che apparirà poi sul voucher di conferma. Questo perché i noleggiatori 
prevedono standard diversi per i giovani guidatori. Ad esempio, mentre per i guidatori oltre i 25 
anni è sufficiente un'assicurazione base più il blocco del deposito cauzionale sulla carta di credito 
(in caso di danno o furto), ai giovani guidatori può essere richiesto di stipulare l'assicurazione 
completa.   
  
Modi per ridurre al minimo i costi per l'età del noleggio auto 
Il modo più semplice per ridurre i costi dell'autonoleggio è avere qualcuno del gruppo con cui si 
viaggia che abbia più di 25 anni, disposto ad essere l'unico guidatore. Se invece tutti hanno meno 
di 25 anni è più conveniente nominare un solo conducente, in modo da pagare la tassa guidatore 
giovane una sola volta. 
Un'altra alternativa a basso costo è viaggiare per almeno 21 giorni o più, stipulando un contratto 
di autonoleggio leasing di breve durata. Questa è un'ottima soluzione per i giovani guidatori 
poiché li esonera da eventuali costi aggiuntivi che altrimenti dovrebbero essere sostenuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quale auto noleggiare? 
Sembrerà banale, ma non è così scontato, soprattutto se non si è pratici con i vari modelli 
proposti. Cosa dovete fare con la macchina a noleggio? Dove volete andare? Quanti e quali bagagli 
avrete? Fatevi queste domande, prima di inserire il numero di carta di credito. In particolare, state 
attenti al numero di valigie e alle loro dimensioni: non è piacevole scoprire che nel baule del 
modello scelto il vostro trolley rigido non entrerà mai. Può essere utile, in questo caso, guardare 
sul web qualche immagine in più del modello che state scegliendo (anche se è bene sapere che poi 
il modello proposto dalla compagnia è solo indicativo). E considerate anche la destinazione della 
vostra vacanza: se siete in Islanda, potrebbe essere utile spendere qualche euro in più per una 
macchina che vi porterà fuori dalle strade asfaltate, in luoghi altrimenti non accessibili; se 
progettate un weekend in Toscana, magari una cabriolet potrebbe farvi apprezzare maggiormente 
il panorama; se state andando in una valle alpina d’inverno, forse è meglio avere la trazione 
integrale. E così via. La macchina a noleggio fa parte dell’esperienza della vacanza: più è adatta, 
più apprezzerete il viaggio che state per fare. Potrebbe essere l’occasione per farsi un regalo: ci 
sono compagnie che noleggiano auto d’epoca e di design… magari quelle che avreste sempre 
voluto provare ma non avete mai avuto la possibilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noleggiare un’auto con cambio automatico 
Il cambio automatico, indipendentemente dalle preferenze del guidatore, assicura molto più 
comfort alla guida. Difficoltà nella guida, regolamento stradale e novità del mezzo da guidare sono 
tutti fattori di distrazione che la maggior parte delle persone minimizza quando sale alla guida di 
un'auto a noleggio. Se prenotate un noleggio auto con cambio automatico potrete concentrarvi 
completamente sulla strada e godervi l'ambiente circostante in pieno relax. Gli stessi guidatori che 
a casa sono abituati a guidare soltanto con il cambio manuale, spesso in vacanza decidono di 
noleggiare un mezzo con il cambio automatico, soprattutto, ma non esclusivamente, se prendono 
a noleggio un'auto in città o luoghi dove si guida a sinistra. 



Disponibilità di auto con cambio automatico 
Le macchine a trasmissione automatica sono presenti sul mercato soprattutto nei paesi di lingua 
inglese come gli USA, l'Australia, il Sudafrica o la Gran Bretagna. Il fatto che in Europa siano 
decisamente superiori i veicoli con il cambio manuale, ha come conseguenza un'offerta ridotta di 
noleggi auto con cambio automatico, che vengono perciò rapidamente prenotati. Soprattutto per 
prenotazioni dell'ultimo minuto e in alta stagione dovreste tenere conto di questo fatto e, quando 
possibile, anticipare la prenotazione! Per questo motivo vi consigliamo di prenotare il vostro 
autonoleggio il prima possibile. Tra l’altro con alcune compagnie, fino a 48 ore prima del ritiro 
dell'auto, potrete cancellare il vostro noleggio auto o cambiare la prenotazione senza pagare costi 
extra. Questo significa che potrete noleggiare l'auto in anticipo anche se i vostri piani di viaggio 
non sono ancora sicuri al 100%. In questo modo avrete la sicurezza di una prenotazione da poter 
annullare solo se le vostre intenzioni cambieranno davvero. Dato che i prezzi del noleggio variano 
giornalmente, è sempre una buona idea prenotare subito l'auto che corrisponde alle vostre 
esigenze e desideri per evitare un successivo innalzamento dei prezzi (soprattutto in alta stagione) 
o di lasciarvi sfuggire proprio quell'offerta. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezzi di noleggio delle auto con cambio automatico 
I prezzi sono regolati dalla domanda e dalla disponibilità dei veicoli a trasmissione automatica. 
Generalmente questo tipo di veicoli è un po' più caro rispetto alle auto a trasmissione manuale. 
Questo è un altro motivo importante per prenotare l'auto che vi interessa in anticipo, piuttosto 
che aspettare di essere in viaggio. Se avete pianificato sin dall'inizio di includere nel vostro budget 
viaggi una macchina automatica, evitatevi una brutta sorpresa più tardi quando ormai tutti i veicoli 
automatici più economici saranno già stati tutti prenotati. 
  
Noleggiate un'auto con km illimitati 
Indipendentemente dal tipo di viaggio che intendi fare, che sia organizzato o all'avventura, 
approfittate dei vantaggi di un'auto a noleggio con km illimitati. Il numero di chilometri che 
intendete percorrere durante la vostra prossima vacanza può essere un fattore chiave nella scelta 
della vostra auto a noleggio. Le compagnie di noleggio sono spesso inclini a porre un limite 
chilometrico per le vetture speciali come auto di lusso e sportive o cabrio e SUV. Ma anche le auto 
di categorie più comuni, come le economiche o le compatte, vengono spesso offerte con i km 
limitati. Soprattutto nel caso di un noleggio auto a lungo termine è preferibile un noleggio auto 
con chilometraggio illimitato. 



A cosa fare attenzione prima di noleggiare un’auto? 
Per quanto riguarda l’Italia le uniche cose a cui fare attenzione sono quelle menzionate nel punto 
precedente. Per un viaggio all’estero è meglio considerare un altro paio di cosette…  
 

• In primo luogo, verificare che si possa usare la patente italiana, in caso contrario occorre 
acquisire la patente internazionale. Più avanti vi spieghiamo come fare e dove serve la 
patente internazionale.   

 

• In secondo luogo informatevi sul tipo di guida (destra o sinistra) e su quali siano le norme 
del codice della strada. Guidare in Gran Bretagna comporta difficoltà, come il cambio sulla 
mano sinistra, che potrebbero rivelarsi insormontabili. In tal caso potreste eventualmente 
optare per il cambio automatico.  

 

Per quanto riguarda le norme del Codice della Strada è opportuno informarsi il più possibile su 
quali siano le caratteristiche principali del Codice della Strada del Paese in cui andrete perché 
potrebbero esserci delle norme completamente diverse da quelle italiano. Ad esempio: in Messico 
per qualsiasi evento si verifichi sulla carreggiata (lavori in corso, strada limitata ad una corsia, 
improvvisi rallentamenti, centro abitato, ecc.), tutti accendono le 4 frecce lampeggianti. 
Solitamente in Italia, invece, le 4 frecce vengono usate solo in momenti di rallentamento 
improvviso come segnalazione, oppure semplicemente quando si è fermi a bordo strada. Quindi, 
meglio controllare! Anche perché in certi Paesi dall’etica “altalenante” può essere estremamente 
spiacevole essere fermati dalla Polizia. C’è il serio rischio, se riconosciuti come turisti, di essere 
completamente ripuliti dei propri soldi o, in caso di rifiuto a pagare, di essere portati di peso nella 
Questura locale (cosa certamente non auspicabile).     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto costa noleggiare un’auto? 
Le variabili che incidono sul prezzo finale sono molte, ecco le principali: 

• Età del conducente: nella maggior parte dei Paesi Europei è sufficiente aver compiuto 18 
anni per poter noleggiare un'auto (vedi tabella sottostante), in altri ne occorrono 21 e in 
altri ancora 25. I guidatori sotto ai 25 anni d’età pagano un supplemento. Ciò è legato al 
concetto di “meno esperienza al volante”. Concetto forse un po’ desueto poiché ci sono 
anche persone che prendono la patente in età avanzata. Ad ogni modo questa è la regola. 

• Presenza o meno di guidatori aggiuntivi: in caso di noleggi lunghi e ad alto chilometraggio è 
consigliabile inserire un ulteriore conducente. Pagherete una quota giornaliera per ogni 
conducente aggiuntivo (che dovrà sottostare alle medesime norme di cui già accennato). 



• Drop-off: se affitterete la macchina nella località A e la riconsegnerete nella località B 
avrete un costo più alto, che non avreste qualora l’itinerario fosse circolare, cioè da una 
località A alla stessa località A. Questo è molto importante in fase di pianificazione del 
budget. Nei viaggi “on the road” incide tantissimo sulla definizione dell’itinerario, per cui 
fate attenzione e valutate l’idea di modificare l’itinerario e farne uno ad anello. Alle volte il 
noleggio in aeroporto può costare di più del noleggio nella città adiacente (colpa delle 
tasse aeroportuali, non della compagnia di noleggio): in questo caso potrebbe convenire 
prendere un bus di linea per il centro città e noleggiare l’auto in quella sede. 

• Rimozione franchigia: per viaggiare senza pensieri c’è la possibilità di limitare la propria 
responsabilità pagando una quota maggiorata che va ad eliminare questa franchigia. 

• Segmento auto: sarà banale ma va comunque specificato. Una Smart non avrà sicuramente 
lo stesso costo giornaliero di una Jeep. 

• Richiesta o meno di alcuni accessori: volete un navigatore? le catene da neve? il seggiolino 
per il bambino? Tutti optional con una quota giornaliera. 

  
Come e dove prenotare il noleggio? A cosa stare attenti? 
Avete due possibilità.  
 

1. Noleggiare in loco agli sportelli delle varie compagnie presenti negli aeroporti o disseminati 
in giro per le città. Rivolgersi all’agenzia di viaggi che vi ha prenotato voli, hotel, ecc.. 

 

2. Noleggiare online, sui siti dei broker aggregatori o direttamente sui siti delle compagnie di 
autonoleggio. 

 

Sarebbe preferibile prenotare online o tramite un’agenzia di viaggio in modo tale da non perdere 
tempo al vostro arrivo. In questo modo saprete già quanto spenderete ed avrete già messo il costo 
nel budget del vostro viaggio. Sappiate, comunque, che alla stregua di “Booking” o “Trivago” per 
gli alberghi, esistono degli aggregatori (Rentalcars, Auto Europe, ecc.) che permettono di inserire 
la località di noleggio, date ed orari e faranno la ricerca per voi analizzando i vari prezzi delle 
compagnie di noleggio e fornendovi una lista di possibilità. Una volta scelto, potrete procedere a 
noleggiare la macchina direttamente su questi siti. Al momento della prenotazione vengono 
riassunti i costi in maniera precisa e vi viene inviato il preventivo direttamente via mail. Fino a 
pochi giorni prima della data di noleggio il preventivo può essere modificato o cancellato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Selezionare la formula più conveniente 
Le compagnie di autonoleggio ormai propongono decine di formule diverse. A ore, a settimane, a 
mesi; con chilometraggio limitato e con chilometraggio illimitato; con il servizio di pieno 
carburante incluso nel prezzo o con servizio escluso; e così via. Qui il consiglio è di fare un po’ di 
prove, al momento del noleggio: se non avete esigenze precise, guardate come cambia il prezzo 
selezionando o deselezionando i vari servizi. State attenti soprattutto all’orario di riconsegna: 
spesso le tariffe sono calcolate a giornate e basta un’ora in più per far scattare la tariffa dell’intera 
giornata. Forse può valere la pena tornare un’ora prima, nel caso. Se siete in due, vi consigliamo di 
guardare in particolare modo anche i costi del guidatore aggiuntivo. È sempre un bene potersi 
dare un cambio alla guida: alcune compagnie lo propongono gratuitamente, potrebbe essere una 
valida ragione per sceglierne una piuttosto che un’altra. 
 

Avete bisogno di accessori? Volete un gps, un router wifi, un seggiolino per vostro figlio, un 
portasci? C’è la possibilità di noleggiare tutte queste cose e molto di più, ovviamente tutto ha un 
prezzo. Ma potrebbe valerne la pena, per esempio se siete in una città che non conoscete (e vi 
serve il gps). E se partite in inverno verificate se catene e pneumatici da neve sono già previste in 
contratto o sono un optional da acquistare a parte. Non trascurate gli aspetti legati alla sicurezza!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quando prenotate online dovete fare attenzione a: 

• Chilometri illimitati: dovrebbe essere sempre illimitato il chilometraggio, verificatelo. 

• Politica carburante: può essere pieno per pieno o pieno per vuoto. Nel primo caso affittate 
la macchina con il pieno e la dovete riconsegnare dopo aver fatto nuovamente il pieno. Nel 
secondo caso vi viene consegnata con il pieno e la riconsegnate così com’è. E’ sempre 
meglio scegliere il pieno per pieno, pagate solo il carburante che consumate e non rischiate 
di perdere denaro in benzina non utilizzata. 

• Franchigia inclusa o no: molto importante verificare se abbiate o meno scelto la protezione 
completa oppure no. 

 
Consigli sulle condizioni relative al carburante 
A proposito di autonoleggio e di pieno di benzina è opportuno chiarirvi quelle che sono le regole 
più comuni e diffuse presso gli autonoleggiatori e consigliarvi a tal proposito. Il regolamento 
relativo al carburante applicato al singolo noleggio auto è sempre stabilito dall'autonoleggiatore, e 
perciò può variare in base alla compagnia di noleggio. Di seguito vi indichiamo le due opzioni tra le 
quali poter scegliere. 



1. Pagare il pieno di benzina in loco e restituire l'auto con il serbatoio vuoto 
L'opzione "Pieno - Vuoto" viene spesso usato da autonoleggiatori locali soprattutto in Europa 
meridionale. Al ritiro dell'auto a noleggio presso la compagnia prescelta vi sarà addebitato il primo 
pieno di benzina. Attenzione, però, spesso il prezzo è maggiorato da ulteriori costi di servizio. Ecco 
perché il costo del pieno appare talvolta superiore al prezzo medio della benzina venduta nelle 
stazioni di rifornimento. Per la restituzione del veicolo è importante riconsegnare con il serbatoio 
più vuoto possibile. Il carburante non utilizzato infatti non sarà restituito. Nel caso in cui la durata 
del noleggio dovesse essere inferiore ai tre giorni, alcuni autonoleggiatori restituiscono l'importo 
corrispondente al carburante non utilizzato. Non è così però per tutti gli autonoleggiatori.   
 
2. Ritiro del veicolo con il serbatoio pieno e restituzione dell'auto con il pieno 
Scegliendo un'offerta con l'opzione "Pieno - Pieno" vi sarà consegnata un'auto con il pieno di 
benzina. Prima di partire con il veicolo accertatevi che il serbatoio sia effettivamente pieno. Se non 
dovesse essere così, chiedete agli addetti della compagnia di riportare nel contratto di noleggio la 
giusta quantità di carburante presente nel serbatoio. Al momento della restituzione l'auto deve 
essere riconsegnata al noleggiatore con il pieno. La difficoltà maggiore per questa politica di 
carburante è riuscire a trovare una pompa di benzina nelle vicinanze della stazione di noleggio in 
cui va restituita la macchina. Nel caso in cui il veicolo non venga restituito con il pieno, vi sarà 
addebitata la differenza con un sovrapprezzo per la tassa di servizio. L'opzione "Pieno - Pieno" è 
praticata per lo più dalla maggior parte delle compagnie di noleggio e, seppure leggermente più 
cara, è decisamente la più comoda e alla lunga più conveniente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assicurazione con protezione completa e rimozione della franchigia 
Assicurazione, eterno problema del noleggio. C’è chi tende a sottovalutarla e ad accettare 
l’assicurazione base, che viene proposta da tutte le compagnie di autonoleggio. E’ opportuno 
pensarci bene e guardare soprattutto il valore della franchigia proposta. Siete sicuri che non valga 
la pena spendere di più per non evitare problemi? Certo, non succede mai niente, ma quando 
succede… Una botta su una portiera fatta su una macchina parcheggiata, mentre voi eravate a 
pranzo, potrebbe costarvi cinque volte quello che avete pagato per il vostro weekend nelle 
Langhe…   per cui fate i vostri conti e non azzardate troppo.  



Volete viaggiare e noleggiare un’auto in tranquillità? Esiste la copertura totale. Ve la può fornire lo 
stesso comparatore o la compagnia di noleggio al momento del ritiro. In caso di smarrimento 
chiavi, guasti di alcune parti meccaniche, ruote, finestrini rotti, scocca dell’auto verrete coperti 
dalla protezione completa. Anticiperete voi il costo che vi verrà rimborsato successivamente dal 
comparatore online piuttosto che dalla compagnia di noleggio stessa. Con la protezione base 
questo non avviene, la franchigia rimane fino a 1500 euro nel caso dei danni e fino a 3000 euro per 
il furto (valori da verificare sempre al momento della prenotazione).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Noleggio auto: il ritiro e la consegna 
Raggiunto il luogo dove vi daranno la vostra auto, vi recherete al banco dell’autonoleggio e darete 
il riferimento della prenotazione. A quel punto verranno formalizzate alcune pratiche e potrete  
aggiungere eventuali optional non selezionati in precedenza, come il guidatore aggiuntivo. 
 
Noleggiare un’auto con la carta di debito 
Come più volte indicato per noleggiare un’auto è indispensabile avere una carta di credito (a nome 
del guidatore) dotata di un “credito residuo” non troppo risicato (dovrebbero esserci almeno 2000 
euro per stare tranquilli). Ancora oggi però non tutti i viaggiatori possiedono una carta di credito 
ma hanno magari una carta di debito, una cosiddetta prepagata. Se appartenete a questa 
categoria di persone e desiderate noleggiare un veicolo solo con la carta di debito, sappiate che è 
possibile farlo. La maggior parte degli autonoleggiatori non vi lasceranno ritirare l'auto senza la 
carta di credito, ma in quasi ogni grande città vi è almeno una compagnia che garantisce di poter 
noleggiare un’auto con la carta di debito. Già, ma come trovarla? Invece di passare ore e giorni a 
contattare diversi autonoleggiatori per trovare quello giusto vi consigliamo di rivolgervi 
direttamente ad un broker intermediario (Auto Europe, Rentalcars, ecc.) che si occuperà di fare 
questo lavoro trovando l’azienda giusta e garantendo per voi grazie alle particolari relazioni che 
intercorrono con i loro partner autonoleggiatori.  Ovviamente sulla vostra carta di debito ci dovrà 
essere abbastanza credito da coprire i costi della cauzione del veicolo noleggiato. In questo caso, 
però, l'importo della cauzione non verrà semplicemente bloccato, come con una carta di credito, 
bensì prelevato e poi rimborsato dopo la riconsegna dell'auto. Anche in questo caso tutte le 
informazioni circa il pagamento dovranno essere riportate sul voucher di noleggio. Chiaramente il 
processo di sblocco sulla carta di credito è più rapido rispetto a un'operazione di rimborso sul 
conto. Se noleggiate un'auto utilizzando una carta di debito, è inoltre sempre necessario stipulare 
un'assicurazione aggiuntiva in loco, che riduce il rischio del proprietario in caso di danno all'auto. 
Acquistando l'assicurazione il deposito richiesto al cliente sarà notevolmente più basso. 



Noleggiare un’auto in contanti 
Sebbene la maggior parte delle compagnie di noleggio richieda la carta di credito del guidatore al 
momento del ritiro dell'auto, vi è almeno un noleggiatore in quasi tutte le principali città che vi 
permetterà di noleggiare un'auto pagando in contanti. Si tratta comunque pur sempre di 
un'eccezione. Per scoprire quale sia l'opzione migliore per le vostre esigenze e per evitare di 
perdere tempo contattando tutte le agenzie di noleggio, vi consigliamo di rivolgervi direttamente 
ad un broker intermediario (Auto Europe, Rentalcars, ecc.) che si occuperà di fare questo lavoro 
trovando l’azienda giusta per voi. Inutile dire che tra costi, tasse, assicurazioni e cauzione dovrete 
portarvi dietro un sacco di banconote da lasciare in autonoleggio e che poi vi verrà rimborsato 
dopo la riconsegna dell'auto. Molto meglio richiedere alla vostra banca una Carta di Credito!  
 
Al momento del check in al bancone dell’autonoleggio: 

• Presentare la carta di credito (a nome del guidatore): deve avere “credito residuo”. Se 
arrivate all’autonoleggio con un plafond mensile risicato, non potranno addebitarvi la 
cauzione che solitamente si aggira intorno ai 1200 euro circa (dipende dalla compagnia ma 
più o meno la cifra è questa). La cauzione vi viene addebitata temporaneamente, i soldi vi 
verranno riaccreditati nel giro di una settimana dal termine del noleggio auto. 

• Verificare che non aggiungano un’altra protezione completa: alcune compagnie oltre a 
noleggiare la macchina tentano di vendervi la loro rimozione della franchigia. Se l’avete già 
acquistata tramite prenotazione online non vi servirà. Loro ci tentano quasi sempre. 

• Verificare l’ammontare corretto sul contratto 

• Costo carburante: alcune compagnie di noleggio vi addebitano assieme alla cauzione anche 
il costo di un pieno. Non preoccupatevi, anche questo vi verrà rimborsato al vostro ritorno. 
Questa prassi non viene fatta sempre.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Al momento della presa in carico dell’auto: 

• Quando sarete all’autonoleggio e firmerete il contratto, ricordate che c’è ancora tempo per 
parlare, capire, informarsi sui costi e al limite anche cambiare modello. E non salite subito 
sulla macchina: insieme all’addetto della compagnia controllate eventuali danni sulla 
carrozzeria - tutte le compagnie più serie lo fanno - e segnate sul foglio del contratto (di cui 
vi daranno copia sottoscritta) quelli presenti, per non essere poi incolpati di averli fatti voi 
una volta che ritornerete alla base. Di solito, in questa fase è sempre meglio essere 
presenti e attenti in modo che vengano segnati i vari graffi e bottarelle che ha subito la 
macchina nei noleggi precedenti. Verificate anche il funzionamento di tutte le luci, le 
frecce, i tergicristalli, ecc. Qualora non venga segnato qualcosa perché la compagnia non lo 
ritiene un problema significativo, fate una foto in modo da avere qualcosa per far fronte ad 
un’eventuale contestazione. Magari non succederà nulla, ma è meglio essere previdenti.   

• Verificare i documenti di circolazione della macchina: all’interno dell’auto ci devono essere. 

• Segnatevi i contatti: trascrivere i contatti dell’autonoleggio qualora ne abbiate bisogno 
durante il viaggio e, soprattutto, informatevi sui numeri di emergenza utilizzati nel Paese. 

• Fatevi spiegare l’auto: se non siete abituati al cambio automatico, fatevi spiegare in due 
minuti come funziona. 

• Segnatevi la posizione GPS del noleggio ed i suoi orari di apertura: può capitare che il luogo 
di ritiro sia lontano dall’aeroporto e che vi porti la navetta. In questo caso, siccome ci 
dovrete tornare per riconsegnare la macchina, meglio farvi uno screenshot della vostra 
posizione sulla mappa. Non sempre le indicazioni stradali sono corrette, meglio prevenire. 

• Quando uscite dall’autonoleggio non immettetevi subito in autostrada ma fate una piccola 
prova di guida nei paraggi, per capire che nella macchina non ci siano problemi alla 
meccanica. Se notate qualcosa, spendete qualche minuto in più per ritornare dal 
noleggiatore e fare presente il problema. Insomma, cercate di prevenire ogni 
contestazione: basta un po’ di attenzione, niente di particolarmente impegnativo. 

 
Al momento della riconsegna di fine noleggio: 

• Portate la macchina alla zona check out: ci sono alcuni autonoleggi in cui lo stesso banco 
check in fa anche il check out, quindi riconsegnerete la macchina nello stesso punto in cui 
l’avrete presa qualche giorno prima. Altri, invece, hanno un distaccamento in cui portarla. 

• Attendete la revisione dell’addetto della compagnia che controllerà la macchina per vedere 
se ci sono dei danni. Anche in questo caso è meglio seguirlo ed essere presenti 
all’ispezione. Se tutto va bene vi darà l’ok e la cauzione vi verrà riaccreditata in pochi giorni. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Patente internazionale di guida  
 
Ogni volta che ci si appresta a fare un viaggio “on the road” in qualche paese estero occorre 
sempre verificare se serva o meno la patente internazionale di guida. Vediamo quindi di chiarire 
quali sono i passaggi per conseguirla, ovvero quali siano tempi, costi, modalità e documenti 
necessari per fare la patente internazionale. 
  
Cosa è la patente internazionale di guida? 
Sostanzialmente si tratta di una semplice traduzione della patente italiana, ragion per cui è sempre 
necessario avere entrambe. Non si può fare se non si è in possesso di una patente italiana in corso 
di validità, ciò significa che la patente internazionale non è valida per circolare sul territorio 
italiano. Oltretutto è da sottolineare che ogni guidatore deve sempre conformarsi alle leggi ed alla 
regolamentazione in materia di sicurezza stradale prevista in ogni Paese. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dove e quando serve la patente internazionale? 
Bisogna munirsi della patente internazionale per guidare in quei Paesi che non hanno firmato le 
medesime Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. 
Per guidare nell’Unione Europea è sufficiente la patente italiana, ovviamente in corso di validità. 
Inoltre è possibile utilizzare la patente italiana anche in Algeria e Turchia. 
 
Alcuni Paesi accettano comunque la patente italiana senza fare grosse storie, in altri non è 
addirittura riconosciuta alcuna patente di guida internazionale. Nel caso della Cina, ad esempio, 
bisogna richiedere e farsi rilasciare una patente temporanea sottoponendosi ad una lezione di 
guida per due ore e mostrando una serie di documenti. 
Il mondo è vario, i Paesi sono tanti ed ognuno ha la sua regolamentazione! 
 
Per sapere se il Paese che state prendendo in considerazione per il vostro prossimo viaggio in auto 
richiede la Patente Internazionale collegatevi al sito “Viaggiare Sicuri” (trovate il Link anche sul 
nostro sito internet), selezionate il Paese desiderato ed andate alla voce “mobilità”, nella quale vi 
verrà specificato cosa viene richiesto.  
Nel caso in cui doveste essere ancora in dubbio, è buona norma contattare direttamente l’Ufficio 
Consolare del Paese in cui vi volete recare e richiedere informazioni in merito al se è necessaria o 
meno la patente internazionale di guida. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Che tipologie di patente ci sono? 
Ci sono due tipologie di patenti internazionali perché ci sono state in passato due Convenzioni 
internazionali. Alcuni Paesi hanno aderito ad entrambe, altri ad una solamente. Questo si riflette 
sulla validità finale della patente internazionale. 
 

• Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna (1968) la validità è pari a 3 anni. 

• Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Ginevra (1949) la validità è di 1 anno. 
 
Tanto per citarne qualcuno… Giappone, Thailandia, Stati Uniti, Sud Africa ed Australia hanno 
aderito a questa seconda convenzione, dunque la patente internazionale dura 1 anno. 
In Italia è possibile conseguire e richiedere entrambe le tipologie. 
  
Come fare la patente internazionale e quali sono i costi? 
La Patente Internazionale è rilasciata dall’Ufficio Provinciale della Direzione Generale della 
Motorizzazione Civile del luogo di residenza del richiedente. 
 
Alla Motorizzazione vi diranno innanzitutto che: 

• Bisogna fare la domanda utilizzando il MOD TT 746 
• Bisogna recarsi di persona a fare la domanda. 

 
Dovete presentare inoltre: 

• 2 fotografie in formato fototessera di cui una autenticata. 
• Fotocopia fronte e retro della patente di guida ovviamente in corso di validità. 
• Fotocopia del codice fiscale, od in alternativa anche semplicemente la fotocopia della 

tessera sanitaria in quanto è presente il codice fiscale. 
• Fotocopia del MOD TT 746 adeguatamente compilato. 
• Fotocopia della carta d’identità (serve come autocertificazione della fototessera). 

 
Oneri da versare: 

• Versare € 10,20 sul c/c 9001 su dei bollettini che trovate presso gli uffici postali e adibiti 
proprio al pagamento di operazioni per la Motorizzazione. 

• Versare € 16,00 sul c/c 4028 sempre tramite bollettini che trovate presso gli uffici postali. 

https://recyourtrip.com/wp-content/uploads/2016/08/tt746-1.pdf


Al momento del ritiro: 
• 1 marca da bollo di € 16,00. 
• Presentarsi con la patente originale. Anche in caso di delega da parte di un’altra persona 

serve comunque quella originale della persona per la quale si sta ritirando la patente 
internazionale. 

 
Varie ed eventuali: 

• Se chi fa richiesta della patente internazionale è un cittadino extracomunitario, sarà 
necessario esibire, in originale od in copia autenticata, anche il Permesso di Soggiorno. 
Questo dovrà avvenire sia al momento della richiesta, sia al momento del ritiro e rilascio 
della patente. 

 
Alternative: 
E’ possibile affidarsi per la richiesta anche all’ACI o ad un’agenzia di pratiche automobilistiche, 
ovviamente i costi lievitano tra gli 80 ed i 100 euro, ma risparmierete un sacco di tempo. 
  
Quali sono i tempi di rilascio per fare la patente internazionale? 
E’ bene specificare che qualora la patente italiana, al momento della richiesta della patente 
internazionale, abbia una validità residua inferiore ai 3 anni, la nuova patente internazionale 
scadrà nel medesimo periodo. 
Solitamente, per il rilascio servono dai 10 ai 20 giorni. 
Attenzione: al momento del ritiro è necessario presentare la patente italiana. 
 
Per ulteriori informazioni è opportuno rivolgersi direttamente al Dipartimento per i Trasporti 
Terrestri o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (e-
mail: urp@mit.gov.it). 
 
Si suggerisce inoltre, con particolare riguardo al riconoscimento di validità del documento 
rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri, di consultare il sito Viaggiare Sicuri o di contattare 
preventivamente la rappresentanza diplomatico-consolare del Paese di destinazione (i recapiti 
sono disponibili sempre sul sito Viaggiare Sicuri). 
 


