
 
 
  
  
 
 
 
 
 

ALAMO STATI UNITI 
CONDIZIONI DI NOLEGGIO 

 
ETA' DEL CONDUCENTE 

21 anni, eccetto che per gli stati di New York e Michigan dove l'età  minima è 18 anni. 

  

SUPPLEMENTI PER GUIDATORI GIOVANI  "UNDERAGE" 

Tutti i supplementi sotto indicati sono da pagare in loco e sono da considerarsi per persona, al giorno escluse 
tasse ed oneri vari: 

- Dai 21 ai 24 anni USD 25.  

Per gli stati di New York e Michigan, le condizioni sono differenti: 

- Dai 18 ai 20 anni Michigan USD 34; New York USD 57. 

- Dai 20 ai 24 anni Michigan USD 13; New York USD 20,50. 

  

PATENTE DI GUIDA 

Patente italiana, in corso di validità, da presentare obbligatoriamente  in loco.  La patente deve corrispondere   
all'intestatario del noleggio. 
  

CARTA DI CREDITO 

E' obbligatorio l'utilizzo della carta di credito, il cui nome deve  corrispondere all'intestatario del noleggio; 
vengono riconosciute le  maggiori (Visa, MasterCard, American Express). 

NON SONO ACCETTATE CARTE VISA ELECTRON E MAESTRO O ALTRE CARTE  PREPAGATE CHE NON 
ABBIANO I NUMERI IN RILIEVO. 

  

DEPOSITO 

Al momento del ritiro dell'auto e' richiesta la carta di credito  a garanzia, intestata al conducente. 

  

VEICOLO 

E' garantita solo la categoria e non il tipo di auto, specialmente  per i modelli "fuori strada" come SUV, 4x4, 
4x1, che possono variare  per disponibilità e caratteristiche come numero di posti a sedere,  capienza del 
bagagliaio e  numero di ruote motrici. 

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
GUIDA 

Sebbene nel 1995 il Governo Federale ha deciso di consentire ad ogni  stato di stabilire i propri limiti di  
velocità, negli Stati Uniti vige una forte cautela ed una stretta osservanza di limiti di velocità piuttosto  bassi. 
Solitamente le  grandi autostrade prevedono limiti di velocità di 75  miglia orari (120 km orari), mentre nelle 
strade ordinarie non bisogna  superare le 55 miglia orarie (90 km orari). Nei centri abitati si scende  fino a 25 
miglia all'ora (40 km orari) ed e' bene rispettare tutti questi  limiti, in quanto le sanzioni sono molto pesanti e 
possono comportare anche  l'arresto. La guida in stato di ebbrezza e' uno dei reati più gravi del  codice della 
strada e prevede l'arresto.  

  

STRADE 

Difficilmente vedrete indicato il nome della località; molto spesso negli  Stati Uniti e' indicato il numero della 
strada preceduto dalla direzione dove "E" sta per Est, "W" per Ovest, "N" per Nord e "S" per sud. Le grandi 
arterie autostradali, che sono quasi sempre gratuite; sono solitamente denominate "Interstate" quelle che si 
snodano su più stati americani o "Freeway" quelle all'interno di uno stati. Su alcune autostrade si deve pagare 
una tariffa; se avete i soldi esatti usate la corsia con il segnale blu. Se avete bisogno di cambio, scegliete la 
corsia con il segnale verde. Le tariffe variano e potrete vedere un segnale che le indica un miglio o due prima di 
raggiungere la zona del pagamento. Potreste anche ricevere un biglietto al casello, dovrete restituirlo quando  
uscirete dalla strada a pagamento, se perdete il biglietto dovrete pagare  l'importo totale per la maggiore 
distanza.  Tutte le distanze, così come i limiti di velocità, sono espressi in miglia  (1 miglio corrisponde a: 1,6 
chilometri). 

 

LA VOSTRA MACCHINA E LA STRADA 

La vostra macchina 

Ognuno dei 50 stati ha le proprie regole e le leggi del traffico. 

La legge richiede che i passeggeri seduti davanti e i bambini seduti dietro indossino sempre la cintura di 
sicurezza. 

Nella macchina c'è un cambio con le seguenti sigle: 

P parcheggio, potete avviare la macchina; 

R retro marcia; 

N folle, 

D guida, la macchina cambierà automaticamente marcia quando accelerate. Quando vi fermate ad un    
semaforo potete usare questa marcia, ma ricordatevi di tenere un piede sul freno. 1,2 queste sono le marce per 
guidare in montagna.  

Quando cambiate da P a D tenete un piede sul freno. 

Prima di togliere la chiave dell'accensione girate la chiave in posizione "lock" (chiuso). 

La maggior parte dei veicoli, soprattutto quelli più grossi, dispone del controllo automatico della velocità, 
usarlo vi aiuterà a rispettare i limiti si vi trovate a percorrere per ore strade lunghe in solitaria: una volta    
raggiunta la velocità desiderata premete il pulsante "Set", al tocco del pedale del freno o del tasto di    controllo 
di marcia si disinserisce la funzione. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
La strada 

Se vi perdete non fatevi prendere dal panico. Andate al posto pubblico più vicino e chiedete informazioni. Non 
lasciate la vostra macchina aperta e incustodita, con oggetti di valore o bagagli in vista. Se parcheggiate, 
portate sempre con voi il biglietto del parcheggio, non lasciatelo in macchina. Se la vostra macchina ha subito 
un danno o un incidente, avvisare subito la compagnia di noleggio e la polizia. Avrete bisogno della denuncia 
della polizia per l'assicurazione. 

  

Regole di guida 

Negli USA la guida in stato di ebbrezza è un crimine molto grave! Vi raccomandiamo quindi di non bere 
alcolici prima e quando guidate. Trasportare in abitacolo bottiglie aperte di alcolici e' contro le legge, le 
bevande alcoliche devono essere trasportate nel bagagliaio. Il rimanere senza benzina e' di fatto un'infrazione 
alle norme di circolazione di alcuni stati, come ad esempio la California. Su una strada con diverse corsie, 
potete sorpassare sia dalla destra che dalla sinistra.  

Per poter usare le corsie per HOV (High Occupancy Vehicle - veicolo con alto numero di passeggeri) dovete 
avere un minimo di passeggeri nel veicolo durante i periodi di "rush hour" - traffico. Quando vedete un 
autobus giallo fermo a prendere o lasciare bambini, non potete sorpassarlo, neanche dalla direzione opposta. 

UNA BUONA COSA DA SAPERE: GLI AMERICANI SI DIMENTICANO SPESSO DI USARE LE FRECCE. 

La svolta a destra è permessa dalla corsia di destra dopo una fermata completa, anche con il semaforo rosso, 
eccetto quando c'è un segnale con scritto "No turn on red" (non svoltare con il rosso); NEW YORK CITY e' 
un'eccezione, non è possibile la svolta a destra con il semaforo rosso. Parcheggiate solo in zone autorizzate. 
Non parcheggiate mai in una "Tow-Away-Zone" (zona di rimozione forzata) o nella "Handicapped Area" (zona 
per diversamente abili): potreste prendervi una multa o la vostra macchina potrebbe essere portata via dal 
carro attrezzi. Rispettate sempre rigorosamente i limiti di velocità anche nelle strade più deserte: in USA la 
velocità viene rilevata anche da lontano, da macchine in movimento e dagli elicotteri. Trattate sempre la 
Polizia col massimo rispetto e cortesia, accostatevi subito a loro richiesta rimanendo seduti in macchina. Le 
auto della Polizia sono tutte munite di computer collegate con la centrale quindi sanno istantaneamente chi 
siete e che avete una macchina a noleggio. 

  

CONDIZIONI TARIFFARIE 

La data di presa dell'auto determina la tariffa da applicare per tutta la durata del noleggio. Verificate il 
contratto prima di lasciare la stazione di noleggio in quanto nessuna contestazione sarà possibile dopo. I giorni 
non utilizzati non sono rimborsabili. Le tariffe e le condizioni sono applicabili solo alle stazioni partecipanti e 
solo se abbinate ad una prenotazione alberghiera negli Stati Uniti. 

 

CONDUCENTE SUPPLEMENTARE 

Soltanto i conducenti indicati nel contratto di noleggio Alamo sono autorizzati alla guida delle auto Alamo. Al 
momento del noleggio, ogni conducente deve presentare una patente in corso di validità. È consentito un 
numero massimo di tre conducenti addizionali per contratto. Nel caso in cui non sia stata pagata in anticipo, 
questa opzione avrà un costo di USD 9,99.  

  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
SEGGIOLINO PER NEONATI E/O BAMBINI 

Alamo fornisce seggiolini per bambini al momento del noleggio al costo giornaliero di USD 9.99, oltre ad un 
deposito rimborsabile di USD 30. Questa opzione non può essere prepagata. Tuttavia, in caso di prenotazione, 
è garantita la disponibilità. L’uso dei seggiolini è obbligatorio per i bambini di età inferiore o pari a 6 anni. 

  

RESTRIZIONI DI NOLEGGIO 

Non e' possibile portare un veicolo noleggiato in Messico. Se si noleggia un'auto in Alaska non e' concessa la 
guida su strade non asfaltate, tra cui le Highway: The Dalton, Steese, Dempster, Elliot, Denali e Taylor. La 
violazione di questa regola comporta la mancata copertura assicurativa nel caso di danni al veicolo 
danneggiato e ai veicoli terzi, così come tutte le spese di recupero. 

  

BENZINA  

Negli Stati Uniti esiste solo la benzina "unleaded", cioè senza piombo. La stessa e' comunque divisa in Regular, 
Premium e Super Premium a seconda delle prestazioni che si vuole dare al proprio motore. Tuttavia, 
considerando i limiti di velocità, nella maggior parte dei casi e' sufficiente utilizzare la Regular. Tutte le pompe 
di benzina funzionano con il self service; prima di fare il pieno occorre pagare alla cassa. Nelle zone desertiche 
i distributori non sono molto frequenti ed e' un bene viaggiare sempre con il pieno di carburante. 

 

CARBURANTE INCLUSO 

Il serbatoio di benzina al momento del ritiro sarà pieno. A meno che il pieno di benzina non sia incluso nel 
pacchetto prenotato, il noleggiatore dovrà restituire la vettura con il pieno di benzina, oppure prepagare il 
pieno all’atto del ritiro della macchina. In caso nel quale si seleziona il prepagamento del pieno al ritiro della  
macchina non verrà rimborsato eventuale residuo di benzina alla riconsegna dell'auto. La vettura deve essere 
riconsegnata con il pieno di benzina altrimenti verrà addebitato un pieno di benzina al costo fissato dalla 
agenzie di riconsegna, tranne nel caso nel quale viene scelto il prepagamento del pieno di carburante.  

  

SPESE PER I PARCHEGGI 

Tutte le spese per i parcheggi sono a carico del cliente. Anche negli alberghi delle città spesso fanno pagare il 
parcheggio. Ciò può essere molto costoso e non e' incluso nel noleggio dell'auto e nel prezzo del viaggio. 

  

RESTITUZIONE DELLA MACCHINA A NOLEGGIO. 

Prendetevi abbastanza tempo per restituire la macchina che avete noleggiato. Se l'ufficio di rilascio non e' 
proprio in aeroporto, ci sarà una navetta per portarvi, dopo aver restituito l'auto. Dite all'autista con quale 
compagnia aerea partite, così vi potrà lasciare alla giusta entrata in aeroporto. 

  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
I M P O R T A N T E 

Tutti i noleggi sono soggetti ai termini contrattuali e alle condizioni in vigore alla stampa del nostro catalogo. 
In caso di successive modifiche legislative negli Stati Uniti, sia locali che federali che limitino i termini 
contrattuali, ALAMO si riserva il diritto di applicare supplementi che compensino eventuali costi maggiori 
derivanti da tali modifiche.  

 

ASSICURAZIONI INCLUSE  

Copertura danni auto CDW. Esonera da ogni responsabilità finanziaria nel caso in cui il veicolo Alamo 
venga rubato o danneggiato, a prescindere dall’entità del danno: a partire da un dollaro In Canada la 
responsabilità del guidatore dai 21 ai 24 anni per danni al veicolo è stabilita fino ad un massimo di USD 500 e 
fino a USD 500 per guidatori dai 25 anni in su. L’opzione CDW viene invalidata se non si osservano le 
condizioni generali di noleggio. 

Extended Protection (EP). Aumenta la copertura per Responsabilità Civile dal massimale minimo previsto 
dallo Stato fino a USD 1.000.000. L’EP prevede inoltre un’indennità per Automobilisti Non assicurati (UM) da 
corrispondere al contraente del noleggio o ai familiari aventi legami di sangue, matrimoniali o di adozione, 
fino ad un limite di USD 100.000 per incidente (in caso di morte o ferite accidentali causate da un conducente 
non assicurato o con una polizza insufficiente). Se non viene prepagato in anticipo, il costo di quest’opzione 
ammonterà a USD 11 al giorno. Per lo stato del Texas, gli importi delle coperture sopra indicate non sono 
valide. 

Responsabilità Civile.  (Soltanto il livello minimo stabilito dallo Stato). E’ inclusa in tutti i noleggi e 
garantisce ai conducenti autorizzati la copertura per danni a persone o cose entro il limite previsto dallo stato. 
Negli USA ogni Stato stabilisce una copertura minima che può ammontare a soli USD 10.000.  

  

ASSICURAZIONE NON INCLUSA facoltativa, da regolare in loco. 

PAI Personal Accident Insurance - Protezione infortuni che fornisce (con limiti ed eccezioni) copertura per 
danni personali al guidatore e ai terzi occupanti l'auto. La copertura copre il guidatore indipendentemente che 
si trovi o meno nella vettura; gli occupanti sono coperti solo se all'interno della vettura. 

PEC Personal Effects Coverage - Copertura degli effetti personali del guidatore e dei suoi famigliari fino ad un 
massimo di USD 600 per persona e USD 1800 complessivi per noleggio (nello Stato di New York USD 500 e 
USD 1500). 

 
ROADSIDE PLUS (RP) /ROADSIDE PROTECTION (RSP)  
 
Salvo dove già incluso nella tariffa, si può acquistare in loco l’assistenza stradale RP o RSP presso tutte le sedi 
corporate in Canada e Stati Uniti a partire da $4,99 al giorno. La RP o RSP fornisce i seguenti benefici inclusi 
nel prezzo:  
• Servizio di sostituzione/consegna chiavi: consegna di chiavi sostitutive. (Per i noleggi con ritiro del veicolo in 
California, Kansas, New York o Nevada, la RP o RSP non include il costo delle chiavi sostitutive, ma include il 
costo della consegna delle chiavi. 
• Ruota a terra: se la ruota di scorta del veicolo è presente e funzionante, questa sarà montata al posto della 
ruota a terra. Se non è disponibile una ruota di scorta gonfia, il veicolo verrà rimorchiato conformemente alla 
disposizione relativa al rimorchio.  
• Rimorchio: laddove il veicolo risulti inutilizzabile (non a causa di incidente), le spese di rimorchio saranno 
incluse senza costi aggiuntivi.  
• Avviamento con sorgente esterna: in caso di avaria, si cercherà di mettere in marcia il veicolo tramite 
avviamento a ponte.  
• Servizio di sblocco: se le chiavi sono rimaste all’interno del veicolo chiuso, sarà inviata l’assistenza per 
accedere al veicolo.  



 
 
 
 
 
 
 
 
• Consegna di carburante: una quantità limitata di benzina sarà consegnata sul luogo in cui si trova il veicolo 
per consentire al Locatario di raggiungere la stazione di servizio aperta più vicina. (Fino a tre galloni o quantità 
equivalente in litri).  
 
Se la RP o RSP non è stata acquistata o non è inclusa nella Tariffa prodotto, l’assistenza stradale per le 
circostanze di cui sopra è disponibile ai prezzi standard. Per l’assistenza stradale, chiamare l’1-800-803-4444 
per Alamo e l’1-800-367-6767 per National.  
La RP o RSP sarà considerata priva di validità o effetto se, nel momento dell’evento comportante la necessità 
di assistenza stradale, il Locatario (o qualsiasi conducente) risulta essere in contravvenzione con il Contratto di 
noleggio, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con la clausola Impieghi vietati e violazioni 
contenuta nel Contratto di noleggio. In tali casi, si applicheranno costi aggiuntivi per l’assistenza stradale. 

 

ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI 

In loco verranno proposte ulteriori coperture assicurative che, essendo facoltative, dovranno essere saldate in 
loco, maggiorate delle tasse locali. Raccomandiamo un'accurata lettura del foglio informazioni e del contratto 
di noleggio prima di apporvi la firma, in modo da evitare addebiti non preventivati al momento del rilascio 
della vettura noleggiata. Gastaldi 1860 non sarà responsabile di eventuali servizi aggiuntivi e assicurativi 
richiesti /firmati in loco. 

 
PORTASCI, CATENE DA NEVE, PNEUMATICI INVERNALI  
I portascì possono essere richiesti all’atto della prenotazione e sono soggetti a disponibilità. Per ogni portascì 
noleggiato, si applica al Locatario un supplemento di $7,50 al giorno, per un massimo di $70,00 per 30 giorni 
di noleggio, salvo laddove tale costo non sia già incluso nella Tariffa prodotto. L’uso di catene da neve non è 
consentito sui veicoli del Fornitore, che sono dotati di pneumatici per tutte le stagioni. I pneumatici invernali 
sono forniti a un costo aggiuntivo in Quebec, salvo laddove già incluso nella Tariffa Prodotto. 

 

 

  


