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Condizioni di noleggio E-BIKE MTB (con pedalata assistita) 
 ½ giornata € 20,00/e-bike 

 1 giornata € 35,00/e-bike 

 2 gg € 65,00/e-bike 

 3 gg € 90,00/e-bike 

 
Condizioni generali del contratto di noleggio 

Le e-bike sono di proprietà del Comune di Fivizzano, mentre gli accessori sono di proprietà di Alter Eco Soc. Coop. che gestisce il servizio per conto del Comune. Il noleggio delle 
biciclette ed accessori presso la ditta Alter Eco sc (di seguito gestore) è regolato dalle presenti condizioni generali di noleggio, dal Contratto stipulato sul noleggio della e-bike e dal 
tariffario ufficiale. 
 
Il noleggio e l’uso della bicicletta a pedalata assistita presuppone la conoscenza ed accettazione da parte dell’utente del presente regolamento, delle tariffe, degli orari di apertura e 
chiusura dei Bike Center. 
1) Utilizzatore – Per noleggiare una e-bike l’utente deve presentare un documento di identità in corso di validità e una carta di credito non ricaricabile (che verranno trattenuti fino al 

termine del noleggio). In alternativa al deposito della carta di credito è possibile versare una cauzione di 100,00 euro in contanti, a titolo di anticipo su eventuali danni riscontrabili alla 
riconsegna. Nel caso in cui la bicicletta venga riconsegnata senza danni e non sia smarrito alcun accessorio, la cauzione verrà restituita per intero all’utente. 

2) Consegna – L’utente dichiara di ritirare la e-bike e tutto il materiale noleggiato in perfetto stato di funzionamento e manutenzione. Eventuali danni devono essere riportati 
nell’apposito modulo di riconsegna e-bike e/o ricevuta per rimborso danni allegato e parte integrante del presente contratto. 

3) Corrispettivo – L’utente deve corrispondere la quota di noleggio al momento della sottoscrizione del contratto, fino a quando non si presenterà per la chiusura dello stesso contratto, 
oltre ad eventuali addebiti per danni, furti totali o parziali. 

4) Idoneità – L’uso della e-bike presuppone l’idoneità fisica e la perizia tecnica di chi intende condurla, pertanto l’utente noleggiando la e-bike dichiara di essere dotato di adeguata 
capacità e di appropriata competenza, di non fare uso di droghe, sostanze psicotrope e/o alcoliche, senza porre alcuna riserva. Nel caso di utilizzo da parte di minori con la 
sottoscrizione del presente contratto il genitore/affidatario o tutore del minore si assume tutte le responsabilità indicate nel presente contratto e dal codice civile, e conseguentemente 
autorizza il minore all’utilizzo della e-bike alle condizioni previste dalle presenti condizioni generali. Il minore deve essere sempre accompagnato da un adulto. 
Il gestore potrà rifiutare il noleggio a persone in stato di ubriachezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti e/o psicotrope (a norma degli articoli 186-187 del Codice della strada) e 
per altri motivi a suo insindacabile giudizio. 

5) Utilizzo – L’uso del materiale noleggiato avviene a rischio e pericolo esclusivo dell’utente. La bicicletta è da utilizzarsi esclusivamente come mezzo di trasporto ed è da trattarsi con 
attenzione, buon senso e diligenza del buon padre di famiglia, in modo da evitare danni sia alla stessa che ai relativi accessori. E’ vietato l’utilizzo della bicicletta per svolgere attività 
commerciali ne è possibile cederla in uso ad altri soggetti, neppure temporaneamente. 
E’ vietato utilizzare le e-bike fuori dal comprensorio lunigianese ed è altresì vietato trasportare le e-bike altrove con qualsiasi mezzo. 
E’ vietato cedere ad altri l’e-bike in dotazione, sia a fini di utilizzo che di custodia. 

6) Responsabilità – L’utente è responsabile dell’integrità della e-bike e dei relativi accessori fino all’esito della verifica da parte del gestore al momento della restituzione; è inoltre 
responsabile dei danni causati a sé stesso, alla bicicletta, a terzi e cose durante l’uso del mezzo, anche se per caso fortuito e/o per forza maggiore. Al Gestore non potrà essere 
richiesta nessuna forma di indennizzo.  
Durante il noleggio l’Utente non gode di alcuna forma assicurativa né la e-bike è coperta da assicurazione RC. 

7) Diligenza –L’utente è tenuto a rispettare le norme del Codice della strada. Il Gestore declina ogni forma di responsabilità in caso di utilizzo improprio del mezzo o di mancato rispetto 
delle norme del Codice della strada. 

8) Danni/Furto/Smarrimento – Onde evitare il furto è vietato lasciare incustodita la e-bike, che deve essere sorvegliata a vista, anche se assicurata con la catena antifurto ad un 
supporto fisso e in ogni caso l’utente dovrà assicurare la e-bike come specificato nella scheda allegata al presente contratto. L’utente è tenuto a comunicare al gestore ogni anomalia 
e/o danno e/o disservizio che dovesse riscontrare durante l’utilizzo delle e-bike e delle sue singole componenti. In caso di smarrimento delle chiavi, degli accessori della e-bike o per 
danni, il gestore richiederà al cliente la somma necessaria per il ripristino originale della e-bike, sulla base di quanto indicato nel presente contratto. Se nel listino danni non fosse 
presente il danno/smarrimento arrecato si richiederà preventivo del fornitore e il cliente è obbligato a risarcire il danno. Il listino risarcimento e rilevamento danni è allegato e parte 
integrante del presente contratto. In caso di furto totale l’utente dovrà presentare al gestore copia della denuncia presentata alle competenti autorità di PS e risarcire il Gestore 
dell’importo stabilito in euro 2200,00 per ogni bicicletta, che gli verrà restituito (tutto o in parte a seconda dello stato del mezzo) in caso di ritrovamento o recupero della e-bike. 

9) Riconsegna – La bicicletta dovrà essere riconsegnata presso il Bike Center in cui è stata noleggiata, salvo diversi accordi scritti, entro l’orario indicato nel presente contratto. Per 
ogni ora di ritardo verrà applicata una tariffa straordinaria di 5 euro/ora/e-bike e comunque, se il Bike Center è chiuso, è fatto obbligo di comunicazione immediata e di riconsegna al 
primo momento di apertura programmata dello stesso. 
Qualora il ritardo di consegna avvenga per più di 2 volte nell’arco di 20 giorni lavorativi, il gestore si riserverà la facoltà di vietare all’utente l’utilizzo della e-bike. La bicicletta è 
considerata riconsegnata solo se restituita direttamente al Gestore con la controfirma della riconsegna sul contratto; non può essere considerata riconsegna il parcheggio della e-bike 
al di fuori del punto di noleggio durante l’orario di chiusura.  
La mancata restituzione della bicicletta senza preventiva comunicazione o comunque non motivata da casi eccezionali, sarà considerata alla stregua di un reato di furto e pertanto 
denunciato alla Autorità Giudiziaria.   

10) Rinvio – Per quant’altro non previsto dalle presenti condizioni generali, si rinvia alle norme del Codice Civile. 
11) Foro – Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito all’interpretazione e all’esecuzione del contratto di noleggio, sarà competente esclusivamente l’autorità 

giudiziaria ordinaria del Foro di Massa. 
12) Privacy – Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003 l’utente autorizza Alter Eco Soc. Coop. la conservazione e l’utilizzo dei propri dati in forma elettronica e cartacea 

esclusivamente per l’adempimento dei compiti contrattuali inerenti il noleggio al fine di ottemperare alle norme di legge ed alle disposizioni delle autorità giuridicamente competenti, 
per la tenuta della regolare contabilità e dello schedario dei clienti.    
   □ Autorizzo   □ Non autorizzo 

13) Autorizzazione – L’utente autorizza per sé stesso e per il minore accompagnato Alter Eco Soc. Coop. a riprese video e scatti digitali durante le uscite in e-bike. Alter Eco Soc. Coop. 
potrà quindi pubblicare tali immagini e/o riprese video sui propri siti, social (Facebook, Instagram ed altri social correlati) e mezzo stampa senza limitazione. La presente 
autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità ed il decoro personale e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. L’utilizzo 
delle immagini è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita. L’utente conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 


