CONDIZIONI INTEGRATIVE DI UTILIZZO DEI VEICOLI CARGO

1. Introduzione
EniFuel ha introdotto nel proprio parco Veicoli del Servizio anche dei veicoli utilizzabili per il trasporto
merci (“Veicolo\i Cargo o Cargo”) riconoscibili dal Cliente poiché appositamente segnalati mediante
apposito pushpin sull’App Enjoy e sul sito enjoy.eni.com .
Con il presente atto integrativo (“Condizioni Integrative di Utilizzo Cargo”) del Regolamento e delle
Condizioni Generali di Contratto, qui da intendersi integralmente richiamati, il Gestore intende regolare
le particolari condizioni di utilizzo dei Cargo. Chiaramente, per tutto quanto non diversamente regolato
dalle presenti Condizioni Integrative di Utilizzo Cargo, troveranno applicazione in quanto compatibili,
per ciascun Noleggio dei Veicoli Cargo, i termini, le definizioni e le condizioni di utilizzo del Servizio
contenuti nel Regolamento e nelle Condizioni Generali di Contratto.
2. Regole di Utilizzo dei Veicoli Cargo
Il Cliente che nell’ambito del Servizio, intenda noleggiare un Veicolo Cargo, laddove presente, dovrà
attenersi alle Condizioni Generali e Regolamento del Servizio nonché alle presenti Condizioni
Integrative di Utilizzo dei Veicoli Cargo che il Cliente con l’Avvio del Noleggio del Cargo dichiara di ben
conoscere ed accettare.
Il Cliente, prima di Avviare il Noleggio di un Veicolo Cargo dovrà inoltre assicurarsi che il vano di carico
dello stesso non contenga beni, oggetti, materiali di risulta, rifiuti di ogni genere etc. Qualora dovesse
rinvenire beni, oggetti, rifiuti o quant’altro nel vano di carico, il Cliente sarà tenuto ad annullare il
Noleggio e contattare prontamente il call center di Enjoy. Nel caso in cui il Cliente che all’Avvio del
Noleggio ha trovato, come da sua dichiarazione, il vano carico pulito dovesse invece lasciarlo al
Termine del Noleggio con beni, oggetti, rifiuti e quant’altro, il Gestore applicherà a quest’ultimo una
penale di € 500 oltre a riservarsi il diritto di agire nei confronti dello stesso per il risarcimento del danno
ulteriore cagionato dalla condotta inadempiente del Cliente.
Oltre a quanto previsto dalle Condizioni Generali e dal Regolamento del Servizio, anche in caso di
inadempimento da parte del Cliente alle presenti Condizioni Integrative di Utilizzo dei Veicoli Cargo il
Gestore, salvo il risarcimento del danno cagionato dalla condotta inadempiente del Cliente, si riserva il
diritto di sospendere il Cliente dall’Elenco Clienti nonché di escluderlo dal Servizio risolvendo ogni
rapporto con lo stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
IL Gestore non sarà in nessun caso responsabile per eventuali danni derivanti da attività professionali
del Cliente a causa dell’utilizzo e/o del mancato utilizzo del Cargo.
Il Cliente non potrà parcheggiare o terminare il noleggio dei Cargo in luoghi chiusi e/o dove
espressamente vietato.
E’ fatto espresso divieto di utilizzo dei mezzi Enjoy ai soggetti cui si riferisce l’art. 212 “Albo nazionale
gestori ambientali del DLGS 152/2006” ai fini dello svolgimento delle proprie attività.
3 –Rifornimento di carburante
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Il Gestore potrà introdurre veicoli con doppia alimentazione benzina+metano (Bifuel). Per tali veicoli il
Cliente potrà effettuare il rifornimento per la sola benzina attraverso l’utilizzo dell’App Enjoy. In nessun
caso il Cliente potrà effettuare il rifornimento del metano.

4. Limitazioni al Trasporto di Cose
I veicoli non devono essere utilizzati:
i. per il trasporto di merci o persone in contrasto con leggi e regolamenti vigenti nel luogo ove avviene
la circolazione del veicolo;
ii. per il trasporto di armi, esplosivi, materiale radioattivo, batteriologico e simili;
iii. per spingere e/o trainare altri veicoli;
iv. per il trasporto di persone e/o merci eccedenti le quantità previste dalla carta di circolazione e dal
libretto di uso e manutenzione (carico massimo 750 kg);
v. per il trasporto di animali;
vi. per il trasporto di persone dietro compenso e per le competizioni di qualsiasi genere;
vii. Il Cliente è altresì obbligato a non distruggere, alterare o prendere copia e calchi della carta di
circolazione, delle chiavi del veicolo e della carta carburante eventualmente presente a bordo del
veicolo.
5. Tariffe e Penali
Rispetto a quanto previsto nelle Condizioni Generali di Noleggio si precisa quanto segue:
 L’importo minimo di noleggio è fissato in 25€ e dà diritto a 120 minuti di utilizzo (in movimento e/o
in sosta) del veicolo;
 Tale importo minimo sarà addebitato anticipatamente al Cliente, utilizzando il credito voucher
laddove disponibile o sulla carta di credito o carta prepagata comunicata dal Cliente, all’atto
della prenotazione del veicolo. In caso di esito negativo dell’addebito anticipato, la prenotazione
sarà automaticamente annullata;
 Dopo le prime due ore la tariffazione proseguirà in funzione della durata ulteriore del noleggio al
costo di 0,25€ al minuto;
 Tariffa “Minuti Aggiuntivi di Prenotazione”: tale tariffa di 0,25€ al minuto sarà applicata a
decorrere dal trentunesimo minuto di prenotazione del veicolo fino al novantesimo minuto.
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ALLEGATO TARIFFE
Tariffe (iva inclusa)
Tariffa fissa prime 2 ore
Tariffa al minuto (applicata a partire dal 121° minuto di
noleggio)
Tariffa massima giornaliera
(copre fino a 24 ore di utilizzo consecutivo a partire dal
momento di avvio del Noleggio)
Tariffa per Minuti Aggiuntivi di Prenotazione
(a partire dal trentunesimo minuto fino al novantesimo
minuto di prenotazione)

25 euro
25 eurocent / minuto
80 euro

25 eurocent / minuto

ALLEGATO PENALI
Abbandono di cose nel veicolo

€ 500

Roma, lì
Il Cliente

Eni Fuel SpA
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