
CONTRATTO DI NOLEGGIO 

 
1. OGGETTO E DOCUMENTI CONTRATTUALI 
1.1. Fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge, le presenti condizioni generali di noleggio, unitamente all’eventuale 

preventivo accettato dal Noleggiatore, costituiscono

1.2. Fatto salvo quanto diversamente specificato, il contratto si intenderà perfezionato al ritiro o, in caso di trasporto a cura 

Italy, alla consegna al Noleggiatore delle Attre

1.3. Il preventivo formulato da Plarad Italy, salvo che non sia diversamente specificato, potrà essere revocato o modificato in qualsiasi 

momento da Plarad Italy e resterà valido per 30 giorni

1.4. Il preventivo accettato dal Noleggiatore costituisce a tutti gli effetti un 

Plarad Italy sono condizionati all’effettiva disponibilità delle Attrezzature

2. DEFINIZIONI 
 

“Attrezzature” Qualsiasi tipo di impianto, macchinario o apparecchiatura (inclusi eventuali attrezzature di supporto o accessori) 

dati in noleggio da Plarad Italy

“Attrezzature 
Perse”  

Le Attrezzature che non fossero riconsegnate a 

essere nella disponibilità del Noleggiatore a causa di furto o smarrimento

“Attrezzature 
Speciali” 

Qualsiasi pezzo specificato da 

“Copertura Danni 
Riparabili” 

Il pagamento aggiuntivo, da parte del Noleggiatore, di una somma equivalente a una percentuale del canone di 

noleggio settimanale, a copertura di 

“Danni Riparabili” I danni alle Attrezzature che, a parere di 

Attrezzature danneggiate,

delle unità danneggiate, avrebbe l’Attrezzatura

della casa produttrice, maggiorato

 “Danni 
Irreparabili” 

I danni alle Attrezzature 

“Noleggiatore” Il soggetto, cliente di Plarad Italy

soggetti del cui operato il Noleggiatore è responsabile

“Plarad Italy” La società Plarad Italy S.r.l., i suoi successori e aventi causa

“Periodo di 
Noleggio” 

E’ il periodo di tempo che intercorre tra l’uscita delle Attrezzature dal deposito di 

presso lo stesso, o il diverso periodo di tempo comunicato a 

“Servizi” Qualsiasi servizio, diverso dal noleggio di Attrezzature, fornito da 

operatore o lo svolgimento di altre attività

“Sito” Il luogo nel quale il Noleggiatore desidera utilizzare le Attrezzature prese a noleggio o fruire dei Servizi di

Italy, come comunicato per iscritto a 

“Variazione” Una tra le seguenti fattispecie, che siano state concordate fra le parti:

(i) modifica delle condizioni di utilizzo, previsti

(ii) modifica delle specifiche 

(iii) Attrezzature aggiuntive

(iv) fornitura di Servizi per il funzionamento o comunque

(v) il trasporto di Attrezzature da o al deposito di 

preventivo 

 

3. PERIODO DI NOLEGGIO 

3.1. Il Periodo di Noleggio avrà inizio dal momento in cui

loro effettiva riconsegna presso il medesimo deposito, restando inteso che 

parte del Noleggiatore entro il termine concordato dalle parti, così come indicato nel preventivo fornito da 

tutti gli effetti tacita estensione del Periodo di Noleggio. 

3.2. Il Noleggiatore dovrà dare comunicazione

terminare il noleggio delle Attrezzature. 

ricezione da parte di Plarad Italy (il “periodo di preavviso”).

di riconsegna delle Attrezzature. Le Attrezzature

Per la riconsegna di Attrezzature Speciali il periodo di preavviso

Noleggiatore assicurarsi che le Attrezzature siano disponibili per il ritiro

Italy. In caso di ritiro non andato a buon fine

considerate in noleggio e il Noleggiatore ne sarà considerato

all’effettiva riconsegna, oltre al rimborso di eventuali costi e spese sostenute

Periodo di Noleggio, Plarad Italy potrà addebitare al Noleggiatore l’importo pattuito

corrispettivo del diritto di recesso e senza alcuna limitazione al diritto di 

ulteriore danno. 

4. VARIAZIONI 
4.1. Qualsiasi tipo di Variazione dovrà essere in

Noleggiatore ed accettata espressamente come Variazione

4.2. Nessuna Variazione avrà un effetto novativo del contratto fra 

l’efficacia delle clausole di quest’ultimo che non siano espressamente modificate per effetto di tale Variazione.

4.3. Plarad Italy potrà chiedere al Noleggiatore

messa a disposizione delle Attrezzature o della fornitura dei Servizi.

4.4. Nell’eventualità in cui tali modalità non vengano pattuite

sua discrezione, rifiutare di accettare la Variazione o disporre che la stessa venga regolata in base ad un separato

 

norme inderogabili di legge, le presenti condizioni generali di noleggio, unitamente all’eventuale 

Noleggiatore, costituiscono le sole obbligazioni in essere tra le parti. 

Fatto salvo quanto diversamente specificato, il contratto si intenderà perfezionato al ritiro o, in caso di trasporto a cura 

delle Attrezzature. 

, salvo che non sia diversamente specificato, potrà essere revocato o modificato in qualsiasi 

resterà valido per 30 giorni dalla data riportata sullo stesso. 

Il preventivo accettato dal Noleggiatore costituisce a tutti gli effetti un ordine, fermo restando che tutti preventivi formulati da 

all’effettiva disponibilità delle Attrezzature negli stessi indicate. 

ualsiasi tipo di impianto, macchinario o apparecchiatura (inclusi eventuali attrezzature di supporto o accessori) 

Plarad Italy, esclusi lubrificanti e altri materiali di consumo 

e Attrezzature che non fossero riconsegnate a Plarad Italy, al termine del Periodo di Noleggio e che cessino di 

nella disponibilità del Noleggiatore a causa di furto o smarrimento 

ualsiasi pezzo specificato da Plarad Italy nei preventivi e/o nelle bolle di consegna e/o nelle ricevute di ritiro

l pagamento aggiuntivo, da parte del Noleggiatore, di una somma equivalente a una percentuale del canone di 

noleggio settimanale, a copertura di eventuali Danni Riparabili 

danni alle Attrezzature che, a parere di Plarad Italy, possano essere riparati con un costo complessivo per tutte le 

danneggiate, in base a ciascun contratto di noleggio, al 60% del prezzo che, in caso di sostituzione 

delle unità danneggiate, avrebbe l’Attrezzatura sostitutiva, calcolato con riferimento ai correnti prezzi di listino 

della casa produttrice, maggiorato del costo per la riparazione 

I danni alle Attrezzature diversi dai Danni Riparabili 

Plarad Italy, a cui sono indirizzati i documenti contrattuali, i suoi successori e aventi causa o i 

soggetti del cui operato il Noleggiatore è responsabile 

S.r.l., i suoi successori e aventi causa 

E’ il periodo di tempo che intercorre tra l’uscita delle Attrezzature dal deposito di Plarad Italy

presso lo stesso, o il diverso periodo di tempo comunicato a Plarad Italy ai sensi della clausola 3

Qualsiasi servizio, diverso dal noleggio di Attrezzature, fornito da Plarad Italy, inclusa la messa a disposizione di un 

operatore o lo svolgimento di altre attività 

Il luogo nel quale il Noleggiatore desidera utilizzare le Attrezzature prese a noleggio o fruire dei Servizi di

, come comunicato per iscritto a Plarad Italy prima dell’inizio del Periodo di Noleggio 

Una tra le seguenti fattispecie, che siano state concordate fra le parti: 

condizioni di utilizzo, previsti nel preventivo formulato da Plarad Italy, 

specifiche delle Attrezzature 

aggiuntive 

per il funzionamento o comunque connessi all’utilizzo delle Attrezzature

(v) il trasporto di Attrezzature da o al deposito di Plarad Italy, fatto salvo quando espressamente previsto

Il Periodo di Noleggio avrà inizio dal momento in cui le Attrezzature lasciano il deposito di Plarad Italy e terminerà al momento della 

presso il medesimo deposito, restando inteso che l’eventuale mancata restituzione delle Attrezzature

parte del Noleggiatore entro il termine concordato dalle parti, così come indicato nel preventivo fornito da Plarad Italy

tutti gli effetti tacita estensione del Periodo di Noleggio.  

dovrà dare comunicazione a Plarad Italy con almeno 2 (due) giorni lavorativi di preavviso della sua intenzione di 

 La comunicazione sarà considerata efficace a partire dal momento della sua effettiva

(il “periodo di preavviso”). Il Noleggiatore dovrà concordare con Plarad Italy i termini e le modalità 

di riconsegna delle Attrezzature. Le Attrezzature resteranno sotto la responsabilità del Noleggiatore durante il periodo

Per la riconsegna di Attrezzature Speciali il periodo di preavviso sarà di 5 (cinque) giorni lavorativi. Resta responsabilità

che le Attrezzature siano disponibili per il ritiro nel luogo e nel tempo indicato e/o concordato con 

non andato a buon fine per causa non imputabile a Plarad Italy, le Attrezzature continueranno ad essere 

considerate in noleggio e il Noleggiatore ne sarà considerato pienamente responsabile e sarà tenuto al pagamento del

oltre al rimborso di eventuali costi e spese sostenute da Plarad Italy. In caso di cessazione anticipata del 

potrà addebitare al Noleggiatore l’importo pattuito per l’intero periodo contrattuale, a titolo di 

corrispettivo del diritto di recesso e senza alcuna limitazione al diritto di Plarad Italy di chiedere il risarcimento di ogni eventuale 

Qualsiasi tipo di Variazione dovrà essere in forma scritta e sottoscritta da entrambe le parti o richiesta in forma scritta

accettata espressamente come Variazione per iscritto da Plarad Italy. 

Nessuna Variazione avrà un effetto novativo del contratto fra Plarad Italy e il Noleggiatore e potrà in alcun modo pregiudicare 

l’efficacia delle clausole di quest’ultimo che non siano espressamente modificate per effetto di tale Variazione. 

chiedere al Noleggiatore di accettare per iscritto le modalità di calcolo degli addebiti per le Variazioni, prima della 

messa a disposizione delle Attrezzature o della fornitura dei Servizi. 

in cui tali modalità non vengano pattuite secondo quanto previsto dalla precedente clausola 4.3, 

Variazione o disporre che la stessa venga regolata in base ad un separato

 

norme inderogabili di legge, le presenti condizioni generali di noleggio, unitamente all’eventuale 

Fatto salvo quanto diversamente specificato, il contratto si intenderà perfezionato al ritiro o, in caso di trasporto a cura di Plarad 

, salvo che non sia diversamente specificato, potrà essere revocato o modificato in qualsiasi 

preventivi formulati da 

ualsiasi tipo di impianto, macchinario o apparecchiatura (inclusi eventuali attrezzature di supporto o accessori) 

, al termine del Periodo di Noleggio e che cessino di 

nei preventivi e/o nelle bolle di consegna e/o nelle ricevute di ritiro 

l pagamento aggiuntivo, da parte del Noleggiatore, di una somma equivalente a una percentuale del canone di 

, possano essere riparati con un costo complessivo per tutte le 

in caso di sostituzione 

ai correnti prezzi di listino 

, a cui sono indirizzati i documenti contrattuali, i suoi successori e aventi causa o i 

Plarad Italy e la loro riconsegna 

ai sensi della clausola 3 

, inclusa la messa a disposizione di un 

Il luogo nel quale il Noleggiatore desidera utilizzare le Attrezzature prese a noleggio o fruire dei Servizi di Plarad 

connessi all’utilizzo delle Attrezzature 

, fatto salvo quando espressamente previsto nel 

e terminerà al momento della 

l’eventuale mancata restituzione delle Attrezzature da 

Plarad Italy costituisce a 

di preavviso della sua intenzione di 

a partire dal momento della sua effettiva 

termini e le modalità 

durante il periodo di preavviso. 

responsabilità esclusiva del 

dicato e/o concordato con Plarad 

le Attrezzature continueranno ad essere 

enuto al pagamento del canone fino 

. In caso di cessazione anticipata del 

contrattuale, a titolo di 

di chiedere il risarcimento di ogni eventuale 

o richiesta in forma scritta dal 

e potrà in alcun modo pregiudicare 

Variazioni, prima della 

clausola 4.3, Plarad Italy potrà, a 

Variazione o disporre che la stessa venga regolata in base ad un separato contratto. 



CONTRATTO DI NOLEGGIO 

 
4.5. Nel caso in cui Plarad Italy accetti una Variazione senza aver prima pattuito

potrà comunque essere addebitato al Noleggiatore un

tenendo conto dei corrispettivi previsti nel Contratto per la messa a disposizione delle

4.6. Il Noleggiatore prende atto del fatto che 

indicativamente dal 1 gennaio di ogni anno,

normativa vigente, nazionale od europea, quelli relativi alla

attrezzature. In caso di estensione tacita del Periodo di Noleggio, 

senza bisogno di ulteriori comunicazioni i canoni applicati al Noleggiatore per adeguare gli stessi alle nuove tariffe applic

Plarad Italy. L’aumento figurerà nelle fatture mensili rilasciate al Noleggiatore.

4.7. Il Noleggiatore prende atto che le tariffe di 

che, di conseguenza, Plarad Italy si riserva il diritto di chiedere eventuali differenze di canone in caso di restituzione anticipata delle

Attrezzature. 

4.8. Plarad Italy si riserva il diritto di cambiare e/o modificare i termini e le condizioni generali di noleggio, laddove lo ritenesse 

necessario o opportuno.   

4.9. Plarad Italy si riserva il diritto di addebitare somme aggiuntive al Noleggiatore al momento del ritiro delle Attrezzature, in caso di 

danni riscontrati alle stesse o se alcune parti, componenti e/o pezzi delle Attrezzature stesse risultassero alla riconsegna 

danneggiate, ovvero nel caso in cui il Periodo di Noleggio sia risultato di durata diversa da quella indicata nel preventivo 

da Plarad Italy, per tener conto, a seconda dei casi,della tariffa che avrebbe dovuto essere correttamente applicata e 

relativo all’estensione del Periodo di Noleggio che non fosse già stato fatturato.

5. CANONE DI NOLEGGIO E TERMINI DI PAGAMENTO
5.1. I canoni matureranno per tutto il corso del Periodo di Noleggio, e dell’eventuale estensione dello stesso,

su base giornaliera o settimanale. 

5.2. Gli addebiti dovuti a Variazioni, come disposto nella clausola 4,

5.3. Le condizioni del noleggio e delle Variazioni sono quelle stabilite dalle 

5.4. Plarad Italy potrà emettere fattura per il noleggio e/o le Variazioni

Italy in base al contratto su base mensile a partire dall’inizio del Periodo di Noleggio e fino

5.5. Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni data fattura.

5.6. Il Noleggiatore dovrà sollevare ogni eventuale contestazione relativa alle fatture entro 12 giorni dalla data di emissione de

In caso di ritardato pagamento, Plarad Italy

2002, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali”, ovvero al tasso previsto dalla legge,

discrezione. 

5.7. Il Noleggiatore manleverà Plarad Italy dei

dipendenti) per il recupero delle somme ad essa dovute

6. COMPENSAZIONE 

6.1. Il Noleggiatore non avrà diritto di opporre eccezioni, contestazioni o crediti in compensazione, al fine di ritardare il 

quanto dovuto in forza del contratto. 

7. TRASPORTO E TRATTAMENTO DELLE ATTREZZATURE
7.1. Il Noleggiatore, salvo deroghe specificamente concordate

deposito di Plarad Italy e per il loro mantenimento e conservazione in buone condizioni, mediante l’utilizzo della diligenza prevista 

dall’art. 1768, comma 1, c.c., dal momento del

Noleggio. 

7.2. Il Noleggiatore sarà altresì esclusivamente responsabile per il carico e lo scarico delle Attrezzature presso il Sito

elettrici e di ogni altro tipo che si debbano effettuare sul Sito.

7.3. Fermo restando quanto sopra, nel caso in 

avvenga a cura di Plarad Italy o che quest’ultima metta a disposizione un operatore

7.3.1. Plarad Italy potrà procedere all’installazione mediante propri dipendenti, ovvero tecnici esterni dalla stessa scelti a sua esclusiva 

discrezione, ai quali il Noleggiatore garantirà ogni ragionevole accesso al Sito allo scopo di procedere all’installazione st

7.3.2. L’operatore o la persona incaricata dell’installazione

tutte le istruzioni necessarie per l’installazione, fermo restando che l’operatore/incaricato sarà

soltanto nella misura in cui queste siano conformi alla capacità di funzionamento delle Attrezzature e alle specifiche di 

funzionamento di queste ultime e che soltanto 

manutenzione delle Attrezzature secondo quanto previsto dalla successiva clausola 8;

7.3.3. Il Noleggiatore dovrà consegnare direttamente all’operatore o alla persona incaricata dell’installazione tutta la documentazio

prevista dalla normativa in tema di pr

lavoro e da ogni altra disposizione per la tutela dei lavoratori, in vigore al momento dell’accesso al Sito

parte dell’operatore/incaricato; 

7.3.4. Il Noleggiatore dovrà manlevare e tenere

stessa dovesse ricevere o subire in relazione

del Noleggiatore o dei suoi ausiliari. 

7.4. Il Noleggiatore prende atto che, ferma restando la necessità della presenza di adeguate misure di protezione, non saranno effett

lavori ad altezza superiore a due metri, salvo diversi accordi scritti.

 

8. USO, RIPARAZIONEE MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE
8.1. Plarad Italy si impegna a fornire macchinari e attrezzature a norma

Plarad Italy fornirà le attrezzature complete di documentazione tecni

8.2. Il Noleggiatore farà uso delle Attrezzature secondo le condizioni pattuite con 

quest’ultima e le specifiche tecniche delle Attrezzature medesime, verificandone quotidianamente il corretto funzionamento e 

avvertendo tempestivamente Plarad Italy 

diminuzione dei liquidi di funzionamento al di sotto della soglia minima prevista. In particolare, il Noleggiatore si impegna a non 

utilizzare le Attrezzature qualora le stesse siano difettose, danneggiate o in uno 

 

accetti una Variazione senza aver prima pattuito le modalità di calcolo degli addebiti a fronte della s

al Noleggiatore un importo in misura ragionevole per la Variazione che dovrà essere calcolato

nel Contratto per la messa a disposizione delle Attrezzature o la fornitura dei 

Il Noleggiatore prende atto del fatto che Plarad Italy procede annualmente a una revisione delle tariffe 

1 gennaio di ogni anno, per coprire gli aumenti dei costi operativi, inclusi quelli derivanti da

nazionale od europea, quelli relativi alla mano d’opera, imposte e tasse, assicurazioni e 

In caso di estensione tacita del Periodo di Noleggio, Plarad Italy si riserva il diritto di aumentare automaticamente e 

senza bisogno di ulteriori comunicazioni i canoni applicati al Noleggiatore per adeguare gli stessi alle nuove tariffe applic

nelle fatture mensili rilasciate al Noleggiatore. 

de atto che le tariffe di Plarad Italy sono calcolate, tra l’altro, sulla base del complessivo Periodo di Noleggio e 

si riserva il diritto di chiedere eventuali differenze di canone in caso di restituzione anticipata delle

si riserva il diritto di cambiare e/o modificare i termini e le condizioni generali di noleggio, laddove lo ritenesse 

si riserva il diritto di addebitare somme aggiuntive al Noleggiatore al momento del ritiro delle Attrezzature, in caso di 

danni riscontrati alle stesse o se alcune parti, componenti e/o pezzi delle Attrezzature stesse risultassero alla riconsegna 

danneggiate, ovvero nel caso in cui il Periodo di Noleggio sia risultato di durata diversa da quella indicata nel preventivo 

, per tener conto, a seconda dei casi,della tariffa che avrebbe dovuto essere correttamente applicata e 

Periodo di Noleggio che non fosse già stato fatturato. 

CANONE DI NOLEGGIO E TERMINI DI PAGAMENTO 

corso del Periodo di Noleggio, e dell’eventuale estensione dello stesso, e potranno es

come disposto nella clausola 4, andranno a sommarsi ai canoni per il noleggio delle Attrezzature.

Variazioni sono quelle stabilite dalle presenti condizioni generali. 

per il noleggio e/o le Variazioni o per altre somme in denaro dovute dal Noleggiatore a 

mensile a partire dall’inizio del Periodo di Noleggio e fino al termine dello stesso.

Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni data fattura. 

Il Noleggiatore dovrà sollevare ogni eventuale contestazione relativa alle fatture entro 12 giorni dalla data di emissione de

Plarad Italy si riserva il diritto di addebitare gli interessi di mora al tasso di cui

Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 

dalla legge, dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino al saldo effettivo, a sua esclusiva 

dei costi e delle spese (incluse le spese legali e gli oneri per il maggior

per il recupero delle somme ad essa dovute e il cui pagamento sia effettuato in ritardo. 

Il Noleggiatore non avrà diritto di opporre eccezioni, contestazioni o crediti in compensazione, al fine di ritardare il 

TRASPORTO E TRATTAMENTO DELLE ATTREZZATURE 

Il Noleggiatore, salvo deroghe specificamente concordate per iscritto, sarà responsabile per il trasporto delle Attrezzature dal/al 

il loro mantenimento e conservazione in buone condizioni, mediante l’utilizzo della diligenza prevista 

dal momento del ritiro delle stesse sino al momento della loro riconsegna al termine del Periodo di 

altresì esclusivamente responsabile per il carico e lo scarico delle Attrezzature presso il Sito 

elettrici e di ogni altro tipo che si debbano effettuare sul Sito. 

 cui sia previsto che la messa a disposizione o l’installazione delle Attrezzature

o che quest’ultima metta a disposizione un operatore presso il Sito: 

potrà procedere all’installazione mediante propri dipendenti, ovvero tecnici esterni dalla stessa scelti a sua esclusiva 

discrezione, ai quali il Noleggiatore garantirà ogni ragionevole accesso al Sito allo scopo di procedere all’installazione st

incaricata dell’installazione agirà sotto l’esclusiva responsabilità del Noleggiatore, il quale gli fornirà 

tutte le istruzioni necessarie per l’installazione, fermo restando che l’operatore/incaricato sarà tenuto a seguire tali istru

soltanto nella misura in cui queste siano conformi alla capacità di funzionamento delle Attrezzature e alle specifiche di 

di queste ultime e che soltanto Plarad Italy sarà autorizzata a procedere alla, ovvero a impartire istruzioni per 

manutenzione delle Attrezzature secondo quanto previsto dalla successiva clausola 8; 

l Noleggiatore dovrà consegnare direttamente all’operatore o alla persona incaricata dell’installazione tutta la documentazio

prevista dalla normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di 

lavoro e da ogni altra disposizione per la tutela dei lavoratori, in vigore al momento dell’accesso al Sito e verificarne il rispetto da 

e tenere Plarad Italy indenne di ogni e qualunque richiesta, danno, perdita o passività

stessa dovesse ricevere o subire in relazione all’accesso al Sito di propri operatori o incaricati o per effetto di

Noleggiatore prende atto che, ferma restando la necessità della presenza di adeguate misure di protezione, non saranno effett

a due metri, salvo diversi accordi scritti. 

USO, RIPARAZIONEE MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE 

Plarad Italy si impegna a fornire macchinari e attrezzature a norma, adeguatamente controllate e verificate (art. 23 del D.Lgs. 81/08). 

Plarad Italy fornirà le attrezzature complete di documentazione tecnica e manualistica. 

Il Noleggiatore farà uso delle Attrezzature secondo le condizioni pattuite con Plarad Italy, le eventuali istruzioni impartite da 

quest’ultima e le specifiche tecniche delle Attrezzature medesime, verificandone quotidianamente il corretto funzionamento e 

 al raggiungimento delle ore oltre le quali sia previsto un intervento di manutenzione

dei liquidi di funzionamento al di sotto della soglia minima prevista. In particolare, il Noleggiatore si impegna a non 

utilizzare le Attrezzature qualora le stesse siano difettose, danneggiate o in uno stato tale da essere pericolose o non conformi a ogni 

 

a fronte della stessa, 

importo in misura ragionevole per la Variazione che dovrà essere calcolato 

Attrezzature o la fornitura dei Servizi. 

 applicate, a partire 

dei costi operativi, inclusi quelli derivanti da cambiamenti della 

 aggiornamenti delle 

re automaticamente e 

senza bisogno di ulteriori comunicazioni i canoni applicati al Noleggiatore per adeguare gli stessi alle nuove tariffe applicate da 

sono calcolate, tra l’altro, sulla base del complessivo Periodo di Noleggio e 

si riserva il diritto di chiedere eventuali differenze di canone in caso di restituzione anticipata delle 

si riserva il diritto di cambiare e/o modificare i termini e le condizioni generali di noleggio, laddove lo ritenesse 

si riserva il diritto di addebitare somme aggiuntive al Noleggiatore al momento del ritiro delle Attrezzature, in caso di 

danni riscontrati alle stesse o se alcune parti, componenti e/o pezzi delle Attrezzature stesse risultassero alla riconsegna mancanti o 

danneggiate, ovvero nel caso in cui il Periodo di Noleggio sia risultato di durata diversa da quella indicata nel preventivo formulato 

, per tener conto, a seconda dei casi,della tariffa che avrebbe dovuto essere correttamente applicata e del canone 

e potranno essere calcolati 

per il noleggio delle Attrezzature. 

o per altre somme in denaro dovute dal Noleggiatore a Plarad 

al termine dello stesso. 

Il Noleggiatore dovrà sollevare ogni eventuale contestazione relativa alle fatture entro 12 giorni dalla data di emissione delle stesse. 

si riserva il diritto di addebitare gli interessi di mora al tasso di cui al D.Lgs. 9 ottobre 

Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 

dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino al saldo effettivo, a sua esclusiva 

costi e delle spese (incluse le spese legali e gli oneri per il maggior lavoro svolto dai 

Il Noleggiatore non avrà diritto di opporre eccezioni, contestazioni o crediti in compensazione, al fine di ritardare il pagamento di 

responsabile per il trasporto delle Attrezzature dal/al 

il loro mantenimento e conservazione in buone condizioni, mediante l’utilizzo della diligenza prevista 

termine del Periodo di 

 e per i collegamenti 

delle Attrezzature presso il Sito 

potrà procedere all’installazione mediante propri dipendenti, ovvero tecnici esterni dalla stessa scelti a sua esclusiva 

discrezione, ai quali il Noleggiatore garantirà ogni ragionevole accesso al Sito allo scopo di procedere all’installazione stessa; 

sotto l’esclusiva responsabilità del Noleggiatore, il quale gli fornirà 

tenuto a seguire tali istruzioni 

soltanto nella misura in cui queste siano conformi alla capacità di funzionamento delle Attrezzature e alle specifiche di 

sarà autorizzata a procedere alla, ovvero a impartire istruzioni per la, 

l Noleggiatore dovrà consegnare direttamente all’operatore o alla persona incaricata dell’installazione tutta la documentazione 

evenzione degli infortuni sul lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di 

e verificarne il rispetto da 

richiesta, danno, perdita o passività che la 

o per effetto di azioni o omissioni 

Noleggiatore prende atto che, ferma restando la necessità della presenza di adeguate misure di protezione, non saranno effettuati 

adeguatamente controllate e verificate (art. 23 del D.Lgs. 81/08). 

, le eventuali istruzioni impartite da 

quest’ultima e le specifiche tecniche delle Attrezzature medesime, verificandone quotidianamente il corretto funzionamento e 

sto un intervento di manutenzione o alla 

dei liquidi di funzionamento al di sotto della soglia minima prevista. In particolare, il Noleggiatore si impegna a non 

stato tale da essere pericolose o non conformi a ogni 
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applicabile disposizione normativa, assumendosi ogni responsabilità per e impegnandosi a manlevare e tenere 

da ogni eventuale danno, perdita o incidente, che derivi dall’utilizzo de

8.3. Il Noleggiatore si impegna a garantire, durante il Periodo di Noleggio, il mantenimento e la conservazione delle Attrezzature

buone condizioni, concordando con Plarad Italy

lubrificanti. 

8.4. Il Noleggiatore garantirà a Plarad Italy ed ai suoi rappresentanti o assicuratori l’accesso, in orari ragionevoli, al Sito per consentire di 

ispezionare, fare la manutenzione o riparare le Attrezzature.

mutatis mutandis 

8.5. Il Noleggiatore non potrà apportare modifiche o riparare le Attrezzature o tentare di farlo senza l’autorizzazione scritta da parte di 

Plarad Italy. 

8.6. Nel caso in cui, in qualsiasi momento durante il Periodo di

riparazione o manutenzione alle Attrezzature,

completamento delle operazioni di riparazione

equivalenti, senza per questo dover corrispondere al Noleggiatore alcunché a titolo di indennizzo, risarcimento, perdita, passività o 

altro. 

8.7. Nell’eventualità in cui le Attrezzature (nel rispetto di quanto previsto

riserva il diritto di addebitare al Noleggiatore

seguito dello stesso e che si verifichino durante il Periodo di Noleggio residuo.

9. DANNI PROCURATI ALLE ATTREZZATURE 

9.1. Salvo quanto stabilito dalla clausola 9.2, il Noleggiatore accetta la piena responsabilità

qualsiasi titolo dal noleggio delle Attrezzature, inclusi

sia indennizzare e mantenere indenne Plarad Italy

disposizione del Noleggiatore le Attrezzature perché lo stesso possa procedere 

pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività di 

propri incaricati, per un periodo di 7 (sette) giorni dalla data in cui è stata inviata al Noleggiatore una comunicazione con la quale 

Plarad Italy ha contestato un danno e/o una perdita

proceduto a un’ispezione delle Attrezzature,

alle Attrezzature che ritenga opportuni, quand’anche questi ultimi comporti

9.2. Se il Noleggiatore ha provveduto alla Copertura Danni Riparabili,

di noleggio con Plarad Italy, egli non sarà considerato

considerato responsabile, e a dover indennizzare 

eventuali Attrezzature Perdute, come stabilito nella

9.3. A titolo di penale per il mancato guadagno derivante dall’impossibilità di noleggiare le Attrezzature per effetto dei danni s

Noleggiatore dovrà pagare a Plarad Italy una somma pari a 2/3 del

del noleggio o dal momento del danneggiamento, o della perdita, delle Attrezzature,

della sua assicurazione, dell’intero costo dovuto per la sostituzione delle Attrezzature, ovvero per la 

fino all’effettivo e integrale ripristino e/o riparazione delle Attrezzature stesse, salva la prova del maggior danno.

9.4. Il mancato funzionamento, per qualunque motivo,

indennità o risarcimento, salvo il caso di dolo o colpa grave di 

10. INCIDENTI PRESSO IL SITO DI LAVORO 

10.1. Nell’eventualità in cui le Attrezzature siano coinvolte

di terzi, il Noleggiatore informerà immediatamente 

(due) giorni. 

11. PROPRIETÀ DELLE ATTREZZATURE E SUBNOLEGGIO
11.1. Le Attrezzature rimangono di proprietà esclusiva di 

11.2. Il Noleggiatore non è autorizzato a subnoleggiare, vendere, invertire il possesso

Attrezzature o parti di esse senza preventiva

necessarie per evitare il furto, l’impossessamento, il sequestro, il pignoramento, ed ogni altra circostanza nella quale il p

delle Attrezzature passi ad altri. 

12. DISLOCAZIONE DELLE ATTREZZATURE 

12.1. Il Noleggiatore non rimuoverà le Attrezzature dal Sito,

scritto di Plarad Italy. 

12.2. Il Noleggiatore è obbligato a indennizzare 

risulti, a qualsiasi titolo, dal suo inadempimento

12.3. Il Noleggiatore non rimuoverà, modificherà

l’appartenenza a Plarad Italy. 

13. SCELTA DELLE ATTREZZATURE 

13.1. Il Noleggiatore sarà interamente responsabile per la scelta della tipologia di Attrezzature. 

esplicita o implicita, sull’idoneità delle Attrezzature a realizzare un particolare

Noleggiatore. 

14. ESONERO DA RESPONSABILITÀ 

14.1. Plarad Italy e i suoi dipendenti, collaboratori, agenti

e consigli forniti al Noleggiatore, il quale farà

14.2. Plarad Italy non si assume, in ogni caso,

persone, diretti o indiretti, inclusi (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo)

dalla mancata adeguatezza, di qualunque tipo, delle Attrezzature alle specifiche esigenze del Noleg

quest’ultimo intende noleggiare le Attrezzature, che non siano state dal Noleggiatore stesso specificamente comunicate per is

a Plarad Italy e previste espressamente da quest’ultima nel preventivo.

14.3. Nei più ampi limiti permessi dalla legge, nell’eventualità

collegate ad impianti appartenenti al Noleggiatore o a terzi, 

l’installazione e il collegamento siano stati effettuati da 

 

applicabile disposizione normativa, assumendosi ogni responsabilità per e impegnandosi a manlevare e tenere 

da ogni eventuale danno, perdita o incidente, che derivi dall’utilizzo delle Attrezzature in tali condizioni. 

Il Noleggiatore si impegna a garantire, durante il Periodo di Noleggio, il mantenimento e la conservazione delle Attrezzature

Plarad Italy le modalità di approvvigionamento di carburante, liquidi per il raffreddamento o 

ed ai suoi rappresentanti o assicuratori l’accesso, in orari ragionevoli, al Sito per consentire di 

ispezionare, fare la manutenzione o riparare le Attrezzature. Troverà applicazione quanto previsto dalla precedente clausola 7, 

potrà apportare modifiche o riparare le Attrezzature o tentare di farlo senza l’autorizzazione scritta da parte di 

qualsiasi momento durante il Periodo di Noleggio, Plarad Italy ritenesse opportuno effettuare delle operazioni di 

riparazione o manutenzione alle Attrezzature, la stessa potrà, a sua discrezione, interdire l’utilizzo delle Attrezzature fino a 

riparazione e/o manutenzione o provvedere alla loro sostituzione anche con altre similari o 

senza per questo dover corrispondere al Noleggiatore alcunché a titolo di indennizzo, risarcimento, perdita, passività o 

in cui le Attrezzature (nel rispetto di quanto previsto nella clausola 12), vengano spostate dal Sito,

riserva il diritto di addebitare al Noleggiatore i costi di riparazione o sistemazione derivanti dallo spostamento delle A

seguito dello stesso e che si verifichino durante il Periodo di Noleggio residuo. 

Salvo quanto stabilito dalla clausola 9.2, il Noleggiatore accetta la piena responsabilità per qualsiasi danno o perdita 

delle Attrezzature, inclusi i Danni Riparabili, i Danni Irreparabili e le Attrezzature Perdute,

Plarad Italy da tale danno o perdita. Dopo la fine del Periodo di Noleggio, 

disposizione del Noleggiatore le Attrezzature perché lo stesso possa procedere –durante il normale orario di ufficio e senza 

pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività di Plarad Italy – all’accertamento dello stato delle stesse, direttamente o a mezzo di 

7 (sette) giorni dalla data in cui è stata inviata al Noleggiatore una comunicazione con la quale 

ha contestato un danno e/o una perdita alle Attrezzature. Trascorso questo periodo senza che il Noleggiatore abbia 

proceduto a un’ispezione delle Attrezzature, Plarad Italy avrà il diritto di effettuare tutti i lavori di riparazione, ispezione

che ritenga opportuni, quand’anche questi ultimi comportino il mutamento dello stato delle stesse.

Copertura Danni Riparabili, o ha accettato di pagare la Copertura Danni Riparabili

, egli non sarà considerato responsabile per i Danni Riparabili procurati, ma continuerà a essere 

considerato responsabile, e a dover indennizzare Plarad Italy, per qualsiasi Danno Irreparabile procurato alle Attrezzature o per le 

come stabilito nella precedente clausola 9.1. 

A titolo di penale per il mancato guadagno derivante dall’impossibilità di noleggiare le Attrezzature per effetto dei danni s

una somma pari a 2/3 del corrispettivo e delle spese di noleggio, a partir

momento del danneggiamento, o della perdita, delle Attrezzature, sino al pagamento, da parte del Noleggiatore o 

assicurazione, dell’intero costo dovuto per la sostituzione delle Attrezzature, ovvero per la riparazione delle stesse, ovvero 

all’effettivo e integrale ripristino e/o riparazione delle Attrezzature stesse, salva la prova del maggior danno.

Il mancato funzionamento, per qualunque motivo, delle Attrezzature non attribuirà al Noleggiatore il diritto di chiedere alcuna 

o risarcimento, salvo il caso di dolo o colpa grave di Plarad Italy. 

in cui le Attrezzature siano coinvolte in un incidente che comporti l’infortunio o la morte di persone,

di terzi, il Noleggiatore informerà immediatamente Plarad Italy oralmente, inviando conferma scritta di tale comunicazione

E SUBNOLEGGIO 

esclusiva di Plarad Italy in ogni momento e per tutto il Periodo di Noleggio.

autorizzato a subnoleggiare, vendere, invertire il possesso o dare in pegno e/o altra forma di garanzia le 

preventiva autorizzazione scritta da parte di Plarad Italy e sarà tenuto ad adottare 

necessarie per evitare il furto, l’impossessamento, il sequestro, il pignoramento, ed ogni altra circostanza nella quale il p

le Attrezzature dal Sito, né permetterà la loro rimozione da parte di terzi, senza il preventivo

 e tenere Plarad Italy indenne per ogni perdita, costo, danno, debito contratto

inadempimento o inosservanza della presente clausola 12. 

Il Noleggiatore non rimuoverà, modificherà o occulterà alcuna targa o marchio presente sulle Attrezzature,

interamente responsabile per la scelta della tipologia di Attrezzature. Plarad Italy non presta

delle Attrezzature a realizzare un particolare scopo, che sia o meno indicato a 

suoi dipendenti, collaboratori, agenti o rappresentanti, non sono responsabili per eventuali suggerimenti

al Noleggiatore, il quale farà affidamento su di essi a proprio rischio e pericolo. 

assume, in ogni caso, alcuna responsabilità per infortuni, morte o altri danni, di qualsiasi 

persone, diretti o indiretti, inclusi (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo) la perdita di produzione e/o di profitti, derivante 

dalla mancata adeguatezza, di qualunque tipo, delle Attrezzature alle specifiche esigenze del Noleggiatore o dell’attività per la quale 

quest’ultimo intende noleggiare le Attrezzature, che non siano state dal Noleggiatore stesso specificamente comunicate per is

e previste espressamente da quest’ultima nel preventivo. 

miti permessi dalla legge, nell’eventualità in cui le Attrezzature fornite da Plarad Italy al Noleggiatore siano installate o 

collegate ad impianti appartenenti al Noleggiatore o a terzi, Plarad Italy non assume alcuna responsabilità, quand’anche 

azione e il collegamento siano stati effettuati da Plarad Italy stessa, per i danni causati alla proprietà del Noleggiatore o di 

 

applicabile disposizione normativa, assumendosi ogni responsabilità per e impegnandosi a manlevare e tenere Plarad Italy indenne 

Il Noleggiatore si impegna a garantire, durante il Periodo di Noleggio, il mantenimento e la conservazione delle Attrezzature in 

ante, liquidi per il raffreddamento o 

ed ai suoi rappresentanti o assicuratori l’accesso, in orari ragionevoli, al Sito per consentire di 

roverà applicazione quanto previsto dalla precedente clausola 7, 

potrà apportare modifiche o riparare le Attrezzature o tentare di farlo senza l’autorizzazione scritta da parte di 

ritenesse opportuno effettuare delle operazioni di 

l’utilizzo delle Attrezzature fino a 

o provvedere alla loro sostituzione anche con altre similari o 

senza per questo dover corrispondere al Noleggiatore alcunché a titolo di indennizzo, risarcimento, perdita, passività o 

vengano spostate dal Sito, Plarad Italy si 

costi di riparazione o sistemazione derivanti dallo spostamento delle Attrezzature o a 

o perdita derivante a 

le Attrezzature Perdute, impegnando 

ggio, Plarad Italy terrà a 

durante il normale orario di ufficio e senza 

stesse, direttamente o a mezzo di 

7 (sette) giorni dalla data in cui è stata inviata al Noleggiatore una comunicazione con la quale 

senza che il Noleggiatore abbia 

riparazione, ispezione o verifica 

no il mutamento dello stato delle stesse. 

Riparabili nel contratto 

continuerà a essere 

per qualsiasi Danno Irreparabile procurato alle Attrezzature o per le 

A titolo di penale per il mancato guadagno derivante dall’impossibilità di noleggiare le Attrezzature per effetto dei danni subiti, il 

corrispettivo e delle spese di noleggio, a partire dalla data di fine 

sino al pagamento, da parte del Noleggiatore o 

riparazione delle stesse, ovvero 

all’effettivo e integrale ripristino e/o riparazione delle Attrezzature stesse, salva la prova del maggior danno. 

itto di chiedere alcuna 

persone, o danni a beni 

di tale comunicazione entro 2 

in ogni momento e per tutto il Periodo di Noleggio. 

o dare in pegno e/o altra forma di garanzia le 

ad adottare tutte le misure 

necessarie per evitare il furto, l’impossessamento, il sequestro, il pignoramento, ed ogni altra circostanza nella quale il possesso 

preventivo consenso 

contratto e spesa, che 

e Attrezzature, che ne indichi 

non presta alcuna garanzia, 

scopo, che sia o meno indicato a Plarad Italy dal 

eventuali suggerimenti o indicazioni 

di qualsiasi natura, a cose o a 

perdita di produzione e/o di profitti, derivante 

giatore o dell’attività per la quale 

quest’ultimo intende noleggiare le Attrezzature, che non siano state dal Noleggiatore stesso specificamente comunicate per iscritto 

al Noleggiatore siano installate o 

responsabilità, quand’anche 

per i danni causati alla proprietà del Noleggiatore o di 
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terzi e derivante da tale installazione o collegamento. Il Noleggiatore si impegna

indenne da ogni e qualunque passività dalla stessa subita in relazione a quanto sopra.

14.4. Il Noleggiatore si impegna a informare, immediatamente e con qualunque mezzo 

Attrezzature. Inoltre, il Noleggiatore si impegna

Attrezzature entro otto giorni dalla consegna delle Attrezzature stesse, ovvero dalla scoperta, in caso di vizi occulti.

15. RISOLUZIONE 

15.1. Plarad Italy si riserva il diritto di risolvere il

caso di mancato pagamento dei canoni di noleggio e/o di ogni e qualunque somma dovuta dal Noleggiatore a 

ovvero di perdite e/o danneggiamenti alle Attrezzature, ovvero in caso di inadempimento del Noleggiatore a quanto previsto dalle 

clausole 8.1 e12 delle presenti condizioni generali. 

fornire preavviso al Noleggiatore, e riprendere possesso delle Attrezzature fornite. Il Noleggiatore è

Plarad Italy l’accesso al Sito ove le Attrezzature sono collocate.

16. MANLEVA E ASSICURAZIONI 
16.1. Il Noleggiatore si assume ogni responsabilità

qualunque pretesa da parte di terzi e/o perdite che derivino in qualsiasi modo da danni, perdite o distruzione di cose, ovvero da 

infortuni o morte di chiunque, in ogni modo causate da o relative alle Attrezzature o il loro uso, incluso (a mero titolo esemplificativo) 

il pagamento di tutti i relativi danni, costi e spese, eccetto il caso in cui il danno, la perdita, la distruzione, l’infortu

siano causati da dolo o colpa grave di Plarad Italy

17. CONFORMITÀ ALLA  LEGGE 

17.1. Il Noleggiatore si impegna ad ottenere tutti i necessari permessi e  autorizzazioni

l’utilizzo delle Attrezzature, a sue esclusive cura e spese.

18. FORZA MAGGIORE  
18.1. Plarad Italy non assume nessun tipo di responsabilità

alla propria sfera di controllo. 

19. INFORMATIVA PRIVACY 

19.1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, cosiddetto “Codice della privacy”,

raccolti e utilizzati al fine dell’esecuzione del

noleggio, e presta, ove necessario, il loro consenso per il trattamento degli stessi.

20. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

20.1. Il presente contratto è retto dalla legge italiana.

20.2. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto,incluse quelle 

risoluzione,sarà esclusivamente ed inderogabilmente competente

21. CLAUSOLE FINALI 
21.1. Nel caso in cui taluna delle clausole contenute nelle

stessa cesserà di avere efficacia senza determinare

21.2. In caso di discrepanze tra quanto previsto dalle presenti condizioni generali di noleggio e quanto previsto nel

Italy accettato dal Noleggiatore, prevarrà quanto previsto dal preventivo, limitatamente a

 

 

 

Cerro al Lambro,  

 

 

        Plarad Italy   

      …………………………………   

 

 

 

 

 

 

 

e derivante da tale installazione o collegamento. Il Noleggiatore si impegna quindi a indennizzare e mantenere 

da ogni e qualunque passività dalla stessa subita in relazione a quanto sopra. 

Il Noleggiatore si impegna a informare, immediatamente e con qualunque mezzo Plarad Italy, di eventuali malfunzionamenti delle 

si impegna a inviare, a pena di decadenza, una specifica denuncia scritta di eventuali vizi

entro otto giorni dalla consegna delle Attrezzature stesse, ovvero dalla scoperta, in caso di vizi occulti.

risolvere il contratto di noleggio in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.,

di mancato pagamento dei canoni di noleggio e/o di ogni e qualunque somma dovuta dal Noleggiatore a 

perdite e/o danneggiamenti alle Attrezzature, ovvero in caso di inadempimento del Noleggiatore a quanto previsto dalle 

clausole 8.1 e12 delle presenti condizioni generali. Plarad Italy potrà quindi decidere di chiedere la risoluzione del contratto

e riprendere possesso delle Attrezzature fornite. Il Noleggiatore è quindi obbligato a garantire a 

l’accesso al Sito ove le Attrezzature sono collocate. 

responsabilità in relazione a, e si impegna a manlevare e tenere Plarad Italy 

e/o perdite che derivino in qualsiasi modo da danni, perdite o distruzione di cose, ovvero da 

, in ogni modo causate da o relative alle Attrezzature o il loro uso, incluso (a mero titolo esemplificativo) 

il pagamento di tutti i relativi danni, costi e spese, eccetto il caso in cui il danno, la perdita, la distruzione, l’infortu

Plarad Italy e/o dei suoi ausiliari. 

Il Noleggiatore si impegna ad ottenere tutti i necessari permessi e  autorizzazioni e ad adempiere agli eventuali obblighi di legge

Attrezzature, a sue esclusive cura e spese. 

non assume nessun tipo di responsabilità per il mancato adempimento del presente contratto dovuto a

r gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, cosiddetto “Codice della privacy”, il Noleggiatore prende atto che i suoi dati saranno 

raccolti e utilizzati al fine dell’esecuzione del contratto, ivi incluse le attività necessarie per la fatturazione dei relativi ca

presta, ove necessario, il loro consenso per il trattamento degli stessi. 

 

Il presente contratto è retto dalla legge italiana. 

Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto,incluse quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione e 

risoluzione,sarà esclusivamente ed inderogabilmente competente il Foro di Milano. 

Nel caso in cui taluna delle clausole contenute nelle presenti condizioni venga ritenuta per qualsiasi motivo invalida o inefficace, la 

stessa cesserà di avere efficacia senza determinare l’invalidità delle restanti disposizioni. 

In caso di discrepanze tra quanto previsto dalle presenti condizioni generali di noleggio e quanto previsto nel 

accettato dal Noleggiatore, prevarrà quanto previsto dal preventivo, limitatamente a quanto ivi disciplinato.

         Noleggiatore (Timbro e Firma)

         

 

quindi a indennizzare e mantenere Plarad Italy 

, di eventuali malfunzionamenti delle 

a inviare, a pena di decadenza, una specifica denuncia scritta di eventuali vizi delle 

entro otto giorni dalla consegna delle Attrezzature stesse, ovvero dalla scoperta, in caso di vizi occulti. 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., in 

di mancato pagamento dei canoni di noleggio e/o di ogni e qualunque somma dovuta dal Noleggiatore a Plarad Italy stessa, 

perdite e/o danneggiamenti alle Attrezzature, ovvero in caso di inadempimento del Noleggiatore a quanto previsto dalle 

quindi decidere di chiedere la risoluzione del contratto senza 

quindi obbligato a garantire a 

 indenne per ogni e 

e/o perdite che derivino in qualsiasi modo da danni, perdite o distruzione di cose, ovvero da 

, in ogni modo causate da o relative alle Attrezzature o il loro uso, incluso (a mero titolo esemplificativo) 

il pagamento di tutti i relativi danni, costi e spese, eccetto il caso in cui il danno, la perdita, la distruzione, l’infortunio e/o la morte 

e ad adempiere agli eventuali obblighi di legge per 

per il mancato adempimento del presente contratto dovuto a fattori estranei 

il Noleggiatore prende atto che i suoi dati saranno 

contratto, ivi incluse le attività necessarie per la fatturazione dei relativi canoni di 

relative alla sua interpretazione, esecuzione e 

invalida o inefficace, la 

 preventivo di Plarad 

quanto ivi disciplinato. 

(Timbro e Firma) 



DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITA’ 

Plarad Italy Srl
Vecchia Chimica, 10
Tel:029832954

 
 

 

La ditta Plarad Italy Srl con sede in Via della Vecchia Chimica, 10 Cap 20070 Cerro al Lambro

C.F./P.I.:06939210966, sotto la propria responsabilità,

 

 

che l’attrezzatura ceduta  a noleggio è conforme, 

all’Allegato V del D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008

efficienza ai fini della sicurezza. 

 

 

Cerro al Lambro,  

 

 

       Plarad Italy    

…………………………………   

 

 

 

 

 

 

 

 

Plarad Italy Srl Sede legale ed operativa : Via della 
Vecchia Chimica, 10- 20070 Cerro al Lambro (MI) 

29832954 Fax : 0298119173 - italia@plarad.com 

con sede in Via della Vecchia Chimica, 10 Cap 20070 Cerro al Lambro

sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

a noleggio è conforme, al momento della consegna, ai requisiti di s

all’Allegato V del D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 e ne attesta il buono stato di conservazione, manutenzione ed 

         Noleggiatore (Timbro e Firma

                 

 

con sede in Via della Vecchia Chimica, 10 Cap 20070 Cerro al Lambro, 

al momento della consegna, ai requisiti di sicurezza di cui 

ne attesta il buono stato di conservazione, manutenzione ed 

(Timbro e Firma 



DICHIARAZIONE DEL NOLEGGIATORE  

 

 

 

 

 

Con la presente, la ditta …………………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede in Via……………………………………………………………………., cap……………………località ……………………………………., 

P.Iva.: ………………………………………. 

 

DICHIARA CHE 

 

� i lavoratori che faranno uso delle attrezzature sono di seguito elencati 

1. ……………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………… 

 

 

� i lavoratori che faranno uso dell’attrezzatura a noleggio fornita da Plarad Italy Srl sono stati debitamente 

formati sull’uso delle macchine e sugli aspetti della sicurezza delle stesse in conformità alle disposizioni del 

“Titolo III” del D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008. 

 

 

Data: 

         Timbro e Firma 

         


