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Benvenuto a bordo!
La Sua Società ha sottoscritto per Lei un contratto di noleggio 
a lungo termine, che prevede la messa a disposizione di un 
veicolo, per una durata e un chilometraggio prefissati, ed una 
gamma di servizi che garantiscono la Sua mobilità.

All'interno di questo Manuale sono fornite le principali infor-
mazioni sui servizi erogati e le modalità di fruizione. 

Le ricordiamo che è Suo interesse mantenere il veicolo in buo-
no stato meccanico e di carrozzeria.

Le consigliamo di prendere conoscenza di quanto riportato 
nel Manuale; per ogni ulteriore informazione riguardo ai servi-
zi Alphabet, il nostro Driver Call Centre sarà a
Sua disposizione.

Buon viaggio.
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Le consigliamo di memorizzare nella Sua rubrica il numero del Driver Call Centre, la linea gratuita (dall'Italia) che Alphabet met-
te a Sua disposizione.

Il Driver Call Centre gestisce l'assistenza stradale e la richiesta di veicolo sostitutivo 24 ore su 24.

La invitiamo a scaricare l'app Alphabet Mobility Services, attraverso la quale potrà accedere ai servizi offerti da Alphabet per 
soddisfare le Sue esigenze di mobilità (si veda il Capitolo Alphabet Mobility Services).

In orari di ufficio, inoltre, sarà a Sua disposizione un servizio di informazioni in grado di indicarLe il Punto di Assistenza più vicino 
per l'effettuazione di tagliando, assistenza meccanica, interventi di carrozzeria, sostituzione pneumatici; assisterLa in caso di 
sinistro e fornirLe tutte le spiegazioni riguardo ai servizi Alphabet.

La rete dei Centri Assistenza convenzionati è sempre disponibile per consultazione con un semplice tap, grazie all'app  
Alphabet Mobility Services!

Orari  08:00 / 19:00

Dall'Italia

800 591591

Dall'Estero 

0039 0396289944.

Driver Call Centre
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Al momento del ritiro del veicolo nuovo, Le consigliamo di verifi-
care che:

A. il modello e gli accessori corrispondano a quanto ordinato; 

B. il veicolo sia provvisto della Carta di Circolazione in origi-
nale e che i dati indicati siano corretti (in particolare che il 
numero di targa e il numero del telaio indicati nella Carta 
di Circolazione corrispondano a quelli del veicolo); 

C. le vengano consegnate le doppie chiavi del veicolo; 

D. sia presente la Documentazione Assicurativa in originale 
(Certificato d'Assicurazione, Contrassegno e Carta Verde*).

Il tagliando relativo alla tassa di proprietà, non essendo più 
obbligatoria la sua esposizione, è custodito presso la sede di 
Alphabet.

Se le verifiche effettuate coincidono con quanto sopra indi-
cato, potrà procedere al ritiro della vettura sottoscrivendo 
il Verbale di Consegna che trova all'interno della pochette 
portadocumenti.
Il Verbale di Consegna andrà compilato in ogni sua parte, al-
legando copia della patente del delegato al ritiro del veicolo.

Una volta sottoscritto il Verbale di Consegna, abbia cura di 
conservarne una copia.

Nel caso dovesse riscontrare difformità nel veicolo e/o nei 
documenti, Le ricordiamo che il Driver Call Centre è a Sua 
disposizione.

Oltre al Conducente, segnalato in fase di ordine dalla Società 
Cliente, il veicolo potrà essere condotto da chiunque abbia 
l'età e le abilitazioni previste dalle norme vigenti, purché sia 
autorizzato per iscritto dalla Società Cliente stessa.

IMPORTANTE: la vettura sarà consegnata con pneumatici 
estivi; l'eventuale istallazione di pneumatici invernali potrà 
avvenire successivamente al ritiro.

*Solo se l'Assicurazione è fornita da Alphabet Italia Fleet Ma-
nagement S.p.A.

Ritiro del veicolo nuovo
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Al fine di gestire al meglio le prestazioni del Suo veicolo evitando 
contrattempi, migliorando la sicurezza a beneficio del Conducen-
te, dei trasportati e dei terzi, riducendo al massimo i consumi e 
i relativi costi, minimizzando l'impatto ambientale in termini di 
emissioni di CO2 ed acustiche; Le consigliamo di:

A. controllare almeno una volta al mese, e sempre prima di 
lunghe percorrenze, la pressione degli pneumatici e prov-
vedere all'eventuale gonfiaggio*; 

B. verificare almeno ogni 1.000 km, che il livello dell'olio lubri-
ficante e degli altri fluidi (refrigerante, anticongelante, etc.) 
sia compreso tra i valori minimo e massimo; 

C. verificare almeno ogni 5.000 km, l'usura del battistrada e 
provvedere alla sostituzione degli pneumatici qualora lo 
spessore del battistrada fosse inferiore ai limiti di legge*; 

D. utilizzare pneumatici invernali, ogni qualvolta sia richiesto 
dalle condizioni meteo, comunque quando prescritto da 
ordinanze delle autorità locali; per maggiori informazioni 
consultare il sito www.pneumaticisottocontrollo.it; 

*ATTENZIONE: il conducente è personalmente responsabile, 
ai sensi di legge, per il controllo su pressione e usura degli 
pneumatici.

Consigli per la sicurezza e l'ambiente
E. rispettare le scadenze dei tagliandi al chilometraggio 

segnalato dalla strumentazione di bordo e come previsto 
dalla Casa Costruttrice, rispettando scrupolosamente i 
piani di manutenzione riportati sul Libretto Uso e Manu-
tenzione del veicolo; 

F. effettuare le revisioni periodiche secondo le scadenze 
previste dal Codice della Strada, ed il controllo dei gas di 
scarico (Bollino Blu) secondo le disposizioni emanate dagli 
Enti Locali; 

G. guidare sempre mantenendo le distanze di sicurezza ed 
anticipare il flusso del traffico, evitare accelerazioni inutili e 
frenate brusche, utilizzare il "freno motore"; 

H. evitare il sovraccarico del veicolo, cercare di tenerlo sgom-
bro da oggetti pesanti non utilizzati, e di trasportare i 
carichi all'interno del veicolo, rimuovendo portapacchi, 
portasci e simili quando non sono utilizzati; 

I. limitare l'utilizzo dell'aria condizionata, che può aumentare 
i consumi anche del 30%, ed evitare la marcia con finestrini 
e tettuccio aperti, specie se a velocità elevate; 
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J. utilizzare gli eventuali sistemi tecnologici installati a bordo 
del veicolo per minimizzare i consumi di carburante (conta-
giri, econometer, eco-Drive, On Board Diagnostic); 

K. spegnere il motore in caso di fermata ed evitare di scalda-
re il motore alla partenza: invece, moderare la velocità a 
inizio percorso - ossia a motore ancora freddo - consente di 
abbassare consumi ed emissioni; 

L. limitare per quanto possibile i tragitti brevi, magari utiliz-
zando altre modalità di spostamento: se non raggiungono 
la temperatura ottimale di esercizio, il motore consuma di 
più e la marmitta catalitica non tratta i gas di scarico; 

M. affidarsi sempre ad officine specializzate per il cambio 
olio; ove mai fosse indispensabile procedere col "fai da te", 
indossare i guanti, utilizzare un contenitore infrangibile 
ed ermetico, non mescolare l'olio esausto con altri liquidi 
e conferirlo ad un centro autorizzato per lo smaltimento a 
norma di legge.
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Il veicolo dovrà essere utilizzato in conformità alle disposizioni 
del Codice della Strada, in base alla destinazione d'uso indica-
ta nella Carta di Circolazione e da persona abilitata alla guida 
secondo le vigenti disposizioni di legge. 
In nessun caso, il veicolo potrà:
• trainare altri veicoli;
• essere trainato;
• trasportare sostanze infiammabili o pericolose;
• venire modificato o danneggiato nello strumento del 

contachilometri;
• partecipare a competizioni sportive;
• circolare stabilmente all'Estero;
• prestare attività esclusivamente di servizio rifornimento/

catering sottobordo in aree aeroportuali.

I nostri Punti di Assistenza convenzionati sono a Sua disposi-
zione per effettuare i necessari controlli periodici e controllare 
lo stato d'usura degli pneumatici (da sostituirsi quando lo 
spessore del battistrada risulti inferiore al limite consentito 
dalla legge).

La rete dei Punti di Assistenza convenzionati è sempre dispo-
nibile sull'app Alphabet Mobility Services. Le raccomandiamo 
di prestare molta attenzione alla regolarità di funzionamento 
del veicolo ed all'eventuale accensione di spie luminose che 
segnalano il verificarsi di anomalie e di effettuare sempre le 

revisioni periodiche secondo le scadenze previste dal Codice 
della Strada ed effettuare il controllo dei gas di scarico (Bolli-
no Blu) secondo le disposizioni emanate dagli Enti Locali.

È molto importante attivare sempre i sistemi di sicurezza 
quando il veicolo viene lasciato incustodito, non tenere a bor-
do le doppie chiavi e oggetti di valore.

In caso di smarrimento o furto dei documenti necessari alla
circolazione, dovrà:
• Smarrimento/furto targa: 

Segnalare l'accadimento al Driver Call Center 800.591.591, 
sporgere immediata denuncia alle Autorità; inviarne copia 
a servizio.clienti@alphabet.com e trattenere l'originale a 
bordo veicolo;

• Smarrimento documenti assicurativi: 
Segnalare l' accadimento al Driver Call Center 800 
591 591, compilare autocertificazione e inviarla a 
servizio.clienti@alphabet.com;

• Smarrimento/furto carta di circolazione: 
Segnalare accadimento al Driver Call Center 800.591.591, 
sporgere immediata denuncia alle Autorità; inviarne copia 
a  servizio.clienti@alphabet.com, e successivamente,  
inviare l'originale c/o 
Agenzia Italia S.p.A. - Via Vittorio Alfieri, 1 
31015 Conegliano (TV) - c.a. Ufficio Reimmatricolazioni

Uso del veicolo



1010



Manuale del Conducente
www.alphabet.com/it

—

11

Alphabet Mobility Services
No call. No mail. Simply app!

Alphabet Mobility Services è l'innovativa applicazione che ti 
supporta nella gestione dei servizi per la tua auto! 

Scarica l'App gratuitamente dall'App Store (per dispositivi 
iOS), Google Play (per dispositivi Android) o Windows Store 
(per Windows Phone) e, seguendo questa brevissima guida, 
scopri subito come accedere a tutte le funzionalità pensate 
per te!

Scopri di più su
www.alphabet.com/it
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1. Clicca “Registra il dispositivo”. 2. Compila la schermata di registra-
zione con i tuoi dati, la
targa e le ultime 4 cifre del telaio 
della tua vettura.

3. Dopo aver letto i termini e le con-
dizioni di utilizzo, clicca “Registrati”. 

4. Dopo aver ricevuto via e-mail il 
codice di registrazione di 6 cifre, ri-
portalo nell'apposito campo; se dopo 
qualche minuto l'e-mail non dovesse 
essere arrivata, controlla la cartella 
“spam” o “posta indesiderata”.
 
5. Scegli una password di 6 caratteri 
e “Attiva il dispositivo”!

Tre semplici passi
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Tutto a portata di mano
Soccorso Stradale:
richiedi il soccorso con un semplice tocco e, grazie alla geo-
localizzazione, la Centrale Operativa potrà fornirti l'assistenza 
necessaria molto più rapidamente!

Assistenza:
Ricerca il Centro di Assistenza convenzionato più vicino a te o 
ad una località che preferisci e prenota direttamente gli inter-
venti di manutenzione o ripristino!

Gestione:
visualizza i dati fondamentali del contratto, le indicazioni per 
la riconsegna del veicolo e i contatti utili.

Utilità e Impostazioni:
localizzazione delle stazioni di rifornimento più vicine (car-
buranti e colonnine per la ricarica elettrica), gestione ac-
count, luoghi preferiti e personalizzazione dei parametri di 
configurazione.

Sinistro e Furto:
compila online le denunce per il tuo veicolo! Allega le foto del 
danno e di tutti i documenti relativi al sinistro; se lo desideri, 
potrai anche prenotare l'intervento di ripristino per il tuo 
veicolo, riducendo il tempo necessario per la gestione della 
pratica!

Comunicazioni:
verifica l'avanzamento degli interventi di ripristino o manuten-
zione del tuo veicolo e ricevi altri importanti aggiornamenti 
da Alphabet.
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Per usufruire delle prestazioni di seguito riportate dovrà ri-
volgersi esclusivamente a Centri di Assistenza convenzionati 
Alphabet mostrando in fase di accettazione del veicolo, il 
Libretto di Circolazione, e compilare eventualmente il Foglio 
di Lavoro.

Per poter individuare il Centro di Assistenza più vicino 
può contattare il Numero Verde del Driver Call Centre 
800.591.591 o utilizzare l'app Alphabet Mobility Services.

Se guida un veicolo del gruppo BMW, per effettuare tutti gli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ripara-
zioni di carrozzeria, cristalli e montaggio degli pneumatici,
dovrà rivolgersi direttamente alla Rete dei Concessionari 
BMW e MINI o ai Centri Service BMW convenzionati presenti 
sul territorio italiano.

Se guida una vettura di qualsiasi altro marchio, consulti l'e-
lenco degli Alphabet Point e si rivolga a quello a Lei più vicino 
per effettuare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e le riparazioni di carrozzeria. Gli Alphabet Point 
sono innovativi Centri Multiservizi che La supporteranno dal 
momento del ritiro della Sua nuova vettura fino alla riconse-
gna a fine noleggio.
Per ogni eventuale sostituzione e manutenzione riguardante 
Pneumatici e Cristalli, Alphabet ha selezionato per Lei una 

Servizio di manutenzione
rete di Partner altamente specializzati per fornirLe un Servizio 
Premium.

Le consigliamo di prenotare con sufficiente anticipo (almeno 
20 giorni), gli interventi di manutenzione ordinaria, il control-
lo pneumatici e altri piccoli interventi di carrozzeria. Succes-
sivamente potrà chiedere all'Alphabet Point convenzionato 
la data di riconsegna del veicolo riparato, mantenendosi in 
contatto con il centro stesso per conoscere eventuali aggior-
namenti. Sarà cura del Conducente concordare con adeguato 
anticipo tutti gli interventi programmabili.

In caso di fermo tecnico a seguito di guasto, che provochi 
l'immobilizzo del veicolo, attivi l'assistenza stradale e richieda 
il veicolo sostitutivo tramite il Driver Call Centre (se previsto 
da contratto).

In caso di mancato riconoscimento della garanzia del costrut-
tore a seguito della mancata o ritardata effettuazione della 
manutenzione programmata, Alphabet si riserverà il riaddebi-
to dei costi sostenuti per il ripristino della vettura.

A. Sostituzione pneumatici
La sostituzione degli pneumatici al fine di consentire la circo-
lazione in piena sicurezza della vettura è prevista (nel limite 
del chilometraggio contrattuale come riportato in scheda 
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d'ordine), quando lo spessore del battistrada è inferiore al 
limite consentito dalla legge. Le ricordiamo che gli pneumatici 
sostituiti saranno di tipo e misura equivalenti a quelli previsti, 
come primo equipaggiamento, dalla Casa Costruttrice.

B. Pneumatici invernali
Alphabet, per garantirLe la massima sicurezza di guida, preve-
de la possibilità, se previsto nella scheda d'ordine, di dotare il 
Suo veicolo in utilizzo con pneumatici termici (se montabili sui 
cerchi in dotazione e reperibili sul mercato) o in alternativa, 
qualora fosse possibile, avrà la possibilità di dotare il Suo 
veicolo con le catene da neve / dispositivi similari omologati 
(come da specifica Casa Madre) la cui richiesta dovrà essere 
effettuata tramite il nostro Driver Call Centre, oppure gomme 
termiche e cerchi forniti da Alphabet a carico del Cliente.

Le facciamo presente che i nostri Centri di Assistenza conven-
zionati potranno provvedere allo stoccaggio degli pneumatici 
smontati (sia invernali che standard) se riutilizzabili in futuro.

IMPORTANTE: a seguito delle particolari caratteristiche 
tecniche del pneumatico termico, e della normativa vigente 
in materia, l'utilizzo degli stessi è strettamente legato al solo 
periodo invernale. Indicativamente si raccomanda l'utilizzo 
per il periodo da Ottobre-Novembre ad Aprile, fatto salvo 
eventuali normative locali.

C. Riparazioni non comprese
Dal servizio di manutenzione sono escluse le seguenti 
prestazioni (anche per l'eventuale erogazione del veicolo 
sostitutivo):
• lavaggi interni ed esterni, lavaggio motore, lucidatura 

veicolo;
• riparazioni ad accessori non di primo equipaggiamento, o 

riparazioni per guasti riconducibili alla loro installazione;
• riparazioni conseguenti alla perdita delle chiavi;
• riparazioni conseguenti ad uso improprio del veicolo;
• riparazioni di danni a tappezzeria e parti di allestimenti 

interni (es.: rivestimento sedili, posacenere, ecc.);
• riparazioni conseguenti all'utilizzo di carburanti non ido-

nei o alla presenza di acqua e residui nel carburante e 
serbatoio*;

• riparazioni derivanti da gasolio ghiacciato.  Si consiglia 
l'utilizzo di gasolio invernale o additivi specifici (a carico del 
Cliente);

• riparazioni al motore oppure a parti meccaniche per danni 
derivanti da idroaspirazione per uso improprio;

• riparazioni per danni causati da animali (es. cavi danneg-
giati da roditori);

• riparazioni sul veicolo sostitutivo fornito a seguito di gua-
sto. 

* La casistica in esame esclude anche l'operatività della garan-
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zia fornita dalla Casa Costruttrice.
Tuttavia intendiamo porci a Sua disposizione per supportarLa 
nella gestione delle richieste di risarcimento indirizzate al ge-
store dell'Area di Servizio.
La preghiamo, pertanto, di voler inviare tutta la documenta-
zione necessaria all'indirizzo: sinistri@alphabet.com

• Ricevuta fiscale del rifornimento effettuato; 
• Estremi polizza assicurativa del gestore;
• Relazione descrittiva della dinamica e delle modalità di 

presentazione del guasto;
• km percorsi successivamente all'effettuato rifornimento 

Le consigliamo di conservare tutte le ricevute di effettuato 
rifornimento in quanto è possibile che il guasto si manifesti 
anche a distanza di qualche km. Ad eventuale esito positivo 
dell'azione risarcitoria, la liquidazione del danno Le verrà inte-
gralmente accreditata.



Manuale del Conducente
www.alphabet.com/it
—

18

A. Comportamento in caso di sinistro
• Sinistro con controparte: 

è necessario compilare la Constatazione Amichevole di 
Incidente (CAI) riempiendo tutti i campi specifici. In par-
ticolare occorre riportare gli estremi del veicolo Alphabet 
nella "Sezione A" della CAI e nella "Sezione B" gli estremi 
della controparte.  
Nel caso risultasse difficoltoso compilare la "Sezione B - 
Controparte", occorre riportare almeno gli estremi della 
Targa e della Compagnia di Assicurazione.  
È altresì importante, specificare il nominativo di eventuali 
testimoni presenti al fatto, i dati di questi ultimi e l'indica-
zione dei recapiti telefonici per poterli raggiungere. Copia 
della CAI dovrà essere anticipata a sinistri@alphabet.com, 
e successivamente, entro 3 giorni dall'evento, inviata tra-
mite PEC oppure raccomandata c/o 
Alphabet Italia Fleet Management S.p.A. 
Via Vincenzo Lamaro 51 - 00173 Roma 
CA Sinistri 
 
È possibile compilare la Constatazione Amichevole di In-
cidente anche attraverso l'app Alphabet Mobility Services 
(AMS). Dopo aver effettuato la registrazione (si veda il 
capitolo Alphabet Mobility Services pag. 35), sarà suffi-
ciente accedere alla sezione Sinistro e Furto, selezionare la 

tipologia di sinistro con controparte e procedere nella com-
pilazione dei campi indicati. Al termine dell'operazione con 
un semplice tap, sarà possibile inviare la denuncia diretta-
mente ad Alphabet ricevendone copia via pdf al proprio 
indirizzo e-mail preinserito in fase di registrazione.

IMPORTANTE: NON indicare alcuna responsabilità per l'e-
vento, nel campo "Osservazioni" della CAI.

• Sinistro senza controparte: 
è necessario compilare il modulo di "Denuncia senza con-
troparte" (scaricabile dal sito internet) oppure una dichia-
razione, riassumendo le circostanze, il luogo, la data e ora 
dell'evento. Copia del modulo dovrà essere inviata entro tre 
giorni dall'evento tramite e-mail a sinistri@alphabet.com 
È possibile compilare la Denuncia senza Controparte 
anche attraverso l'app Alphabet Mobility Services (AMS). 
Dopo aver effettuato la registrazione (si veda il capitolo 
Alphabet Mobility Services pag. 35), sarà sufficiente acce-
dere alla sezione Sinistro e Furto, selezionare la tipologia di 
sinistro senza controparte e procedere nella compilazione 
dei campi indicati. Al termine dell'operazione con un sem-
plice tap, sarà possibile inviare la denuncia direttamente 
ad Alphabet ricevendone copia via pdf al proprio indirizzo 
e-mail preinserito in fase di registrazione.

Gestione sinistri e furti



Manuale del Conducente
www.alphabet.com/it

—

19

B. Denunce per furto ed incendio
È necessario sporgere regolare denuncia in duplice copia pres-
so le autorità competenti ed informare immediatamente il 
Driver Call Centre 800.591.591.
La denuncia dovrà essere anticipata tempestivamente via e-
mail a: sinistri@alphabet.com e successivamente – entro tre 
giorni – copia originale e copia conforme andranno spedite 
unitamente alle chiavi del veicolo, a mezzo PEC oppure Racco-
mandata A/R, all'indirizzo dell'Ufficio Sinistri sopra riportato. 
Solo in caso di furto totale, qualora il servizio sia previsto dal 
contratto, la richiesta di vettura sostitutiva dovrà essere rivolta 
al Driver Call Centre 800.591.591.
È possibile compilare la Denuncia per Furto ed Incendio an-
che attraverso l'app Alphabet Mobility Services (AMS). Dopo 
aver effettuato la registrazione (si veda il capitolo Alphabet 
Mobility Services pag. 35), sarà sufficiente accedere alla sezio-
ne Sinistro e Furto, selezionare la tipologia di sinistro Furto ed 
Incendio e procedere nella compilazione dei campi indicati. 
Al termine dell'operazione con un semplice tap, sarà possibile 
inviare la denuncia direttamente ad Alphabet ricevendone 
copia via pdf al proprio indirizzo e-mail preinserito in fase di 
registrazione

C. Ritrovamento dopo il furto
In caso di ritrovamento veicolo a seguito di furto, è necessario 
informare immediatamente il Driver Call Centre 800.591.591

D. Riparazione da sinistri
Le riparazioni dovranno essere eseguite esclusivamente pres-
so i Centri di Assistenza convenzionati Alphabet.

Per poter individuare il Centro di Assistenza a Lei più vicino 
telefoni al Numero Verde del Driver Call Centre 800.591.591 o
consulti il sito www.alphabet.com/it.

In fase di richiesta dell'intervento, occorrerà consegnare al 
centro di assistenza prescelto copia della denuncia di sinistro 
già inviata ad Alphabet.

Le ricordiamo che per i veicoli BMW e MINI, per effettuare 
tutti gli interventi a seguito di sinistro, dovrà rivolgersi diret-
tamente alla Rete dei Concessionari BMW e MINI o ai Centri 
Service BMW convenzionati presenti sul territorio italiano.
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E. Riparazioni sinistri non comprese
Le segnaliamo che dalla gestione sinistri, ed eventuale erogazione del 
veicolo sostitutivo, sono esclusi:
• sinistri non regolarmente denunciati;
• danni subiti da veicoli che presentino modifiche strutturali non auto-

rizzate da Alphabet;
• lavaggi interni ed esterni;
• dichiarazioni di sinistro prive delle seguenti informazioni: data sini-

stro, luogo sinistro, targa veicolo Alphabet, descrizione dinamica del 
sinistro, descrizione danni veicolo Alphabet;

• lucidatura del veicolo (se non connessa a riparazioni di danni);
• danni causati dalla negligenza dell'utilizzatore (es. chiavi dimentica-

te nella vettura, rivestimenti interni tappezzeria danneggiati ,rivesti-
mento interno tetto danneggiato, bruciature di sigaretta, danni al 
cruscotto, danni al volante, danni pomello cambio, ecc.);

• danni al motore per idroaspirazione e/o rifornimento con carburante 
non conforme;

• danni causati da animali.

IMPORTANTE: Le ricordiamo che è indispensabile che collabori con il 
personale dell'Ufficio Sinistri e delle Compagnie di Assicurazione nelle 
investigazioni e nelle risoluzioni di controversie relative a sinistri.
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Il Driver Call Centre Alphabet mette a Sua disposizione 
una Centrale Operativa attiva 24h, dedicata alla soluzio-
ne di ogni problema che impedisca la Sua mobilità. 

In caso di necessità contatti la nostra Centrale Operati-
va al Numero Verde 800.591.591 e fornisca le seguenti 
indicazioni:
• il tipo di assistenza di cui necessita 

- guasto; 
- incidente stradale; 
- incendio; 
- furto totale o parziale del veicolo.

• il Suo nome e cognome;
• la targa del veicolo;
• l'indirizzo in cui si trova;
• un Suo recapito telefonico al quale la Centrale Operativa 

potrà richiamarLa nel corso dell'assistenza.

Il Servizio è erogato in tutti i principali Stati Europei riportati 
nella Carta Verde (è possibile contattare dall'Estero il nostro 
Driver Call Centre al numero 0039 0396289944), ad eccezio-
ne dei territori in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

A. Assistenza stradale
In caso di guasto, sinistro o foratura che renda impossibile 
il normale utilizzo del veicolo la Centrale Operativa ne orga-
nizzerà il recupero ed il trasporto presso il più vicino Centro 
di Assistenza convenzionato Alphabet oppure, qualora sia 
necessario e possibile, invierà sul luogo un'officina mobile per 
effettuare le riparazioni sul posto.

B. Veicolo sostitutivo in caso di guasto, incidente e furto
Qualora gli interventi di riparazione del Suo veicolo richiedano 
una durata di ore lavorative superiore a quanto previsto da 
contratto (certificate dal Centro di Assistenza convenzionato 
Alphabet), la Centrale Operativa Le metterà a disposizione, in 
base all'orario di apertura e alle modalità di messa a dispo-
sizione previste dalle stazioni di noleggio a breve convenzio-
nate, un veicolo sostitutivo secondo quanto previsto dal Suo 
contratto di noleggio.

Il veicolo sostituivo Le verrà fornito soltanto per il periodo 
strettamente necessario alla riparazione, comunque, non 
oltre quanto previsto dalla Sua scheda d'ordine.

Assistenza stradale e veicolo sostitutivo
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Il veicolo sostitutivo dovrà essere restituito presso il luogo del-
la consegna, al massimo entro le 24 ore solari successive alla 
messa a disposizione del veicolo riparato: i giorni eccedenti 
non autorizzati saranno addebitati alla Società Cliente. Sarà 
cura del Cliente informarsi sulla data di effettiva riparazione e 
messa a disposizione.

La Centrale Operativa Le comunicherà l'indirizzo della stazio-
ne di noleggio presso la quale Le verrà messo a disposizione il 
veicolo sostitutivo.

Restano a Suo carico durante l'utilizzo del veicolo sostitutivo:
• le spese per il carburante (Le ricordiamo che il veicolo so-

stitutivo dovrà essere restituito con il medesimo livello di 
carburante esistente al momento del ritiro);

• le assicurazioni che non sono espressamente indicate dalla 
Società di noleggio e le eventuali franchigie;

• il costo di rinotifica delle contravvenzioni;
• accessori richiesti dal Driver (GPS, catene, ecc..).

Per qualsiasi problema derivante dall'uso del veicolo sostitu-
tivo (guasti, sinistri, luogo di restituzione, ecc.), dovrà rivolgersi 
alla stazione di noleggio che ha fornito il veicolo oppure alla 
Centrale Operativa.

Consigliamo di richiedere sempre, alla stazione di noleggio a 
breve termine, copia del documento di noleggio e del verbale 
di riconsegna. Si raccomanda in tale sede di verificare il livello 
di carburante indicato dal rent sul verbale di riconsegna, per 
evitare eventuali addebiti successivi.

C. Altri Servizi
In caso di soccorso stradale, per eventi che si verifichino ad 
oltre 50 km dal comune di residenza del Conducente, viene 
offerta una serie di servizi supplementari.
• trasporto dei passeggeri a seguito di soccorso stradale (il 

sevizio è attivabile chiamando la Centrale Operativa);
• recupero del veicolo riparato (sono esclusi eventuali riforni-

menti di carburante e pedaggi autostradali);
• pernottamento in albergo;
• rientro e/o proseguimento viaggio dei passeggeri;

I servizi sono erogabili esclusivamente in caso di sottoscrizio-
ne del servizio di veicolo sostitutivo.
Per conoscere tutti i massimali delle prestazioni sopra elenca-
te consultare il sito web www.alphabet.com/it.

IMPORTANTE: eventuali richieste di rimborso dovranno es-
sere anticipatamente concordate ed autorizzate dalla nostra 
Centrale Operativa. 



Manuale del Conducente
www.alphabet.com/it

—

25

I tempi di intervento relativi alle operazioni di manutenzione 
ordinaria e straordinaria (che determinano il diritto al veicolo 
sostitutivo) non sono cumulabili a quelli relativi alle riparazio-
ni di eventuali danni o altri eventi.

Le ricordiamo, infine, che l'assistenza stradale ed il servizio di 
sostituzione veicolo, erogati all'Estero, possono richiedere (a 
causa di norme e regolamenti vigenti in altri Paesi) procedure 
diverse di attivazione.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web 
www.alphabet.com/it.

D. Esclusioni
Il veicolo sostitutivo non viene fornito a titolo gratuito per:
• tagliandi ed azioni di richiamo previste dalla Casa 

Costruttrice;
• sequestro, confisca, pignoramento, revisione del veicolo 

imposta dal Codice della Strada;
• smarrimento delle targhe e dei documenti di circolazione;
• smarrimento delle chiavi;
• in caso di fermo tecnico del veicolo provocato a seguito di 

un uso improprio dello stesso;
• guasti provocati da riparazioni non comprese, come indica-

to nel paragrafo C "Riparazioni non comprese" nel capitolo 
su i Servizi di Manutenzione del presente Manuale.

Per ulteriori informazioni La preghiamo di consultare il sito 
web www.alphabet.com/it.
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Le ricordiamo che il veicolo dovrà essere riconsegnato in 
buone condizioni di meccanica e carrozzeria, salvo il nor-
male stato di usura derivante dal chilometraggio percorso e 
dall'anzianità della vettura.

A. Tempi e modalità di riconsegna.
È molto importante, per velocizzare e facilitare la riconse-
gna, che il veicolo venga lavato esternamente e che presen-
ti internamente uno stato di pulizia adeguato. 

Alla data di scadenza il Cliente avrà cura di contattare il Driver 
Call Centre 800.591.591 per ottenere istruzioni circa la ricon-
segna del veicolo per fine noleggio (salvo patti diversi concor-
dati tra Alphabet e la Società Cliente).

Verbale di Riconsegna: al momento della restituzione sarà 
redatto un "Verbale di Riconsegna" in cui saranno riportate 
le condizioni generali del veicolo, la presenza dei documenti 
di bordo e quella delle dotazioni accessorie registrate alla 
consegna. 
Il Verbale di Riconsegna, inoltre, rappresenta il documento di 
effettiva chiusura del contratto e della fatturazione.

IMPORTANTE: la restituzione del veicolo e la relativa reda-
zione del Verbale di Riconsegna andranno effettuate anche in 
caso di acquisto diretto da parte del Conducente.

B. Danni di fine contratto.  
In caso di danni dovuti a sinistri in corso di contratto, questi 
devono essere opportunamente denunciati entro entro tre 
giorni dall'accadimento dell'evento e comunicati ad Alphabet 
(Si veda il capitolo Gestione Sinistri pag.14).

Eventuali danni rilevati a fine noleggio e non denunciati in 
precedenza, verranno addebitati alla Sua Azienda.

C. Accessori e dotazioni.
Il veicolo dovrà essere riconsegnato completo di:
• tutte le sue dotazioni (doppie chiavi, key o master code, 

tutte le copie del telecomando/antifurto e i documenti 
della vettura);

• accessori presenti sulla scheda d'ordine e/o successivamen-
te forniti da Alphabet (autoradio, caricatore CD, portapac-
chi, catene, DVD di navigazione, ecc.);

• carte carburante opportunamente rese inutilizzabili (taglia-
te), i PIN vanno invece preventivamente distrutti;

• libretto di circolazione originale; 
• documenti assicurativi (tagliando, certificato e carta verde);
• copia di tutte le denunce di sinistro.
Nel caso di smarrimento di uno degli elementi sopra elencati, 
si dovrà presentare un'apposita denuncia presso le Autorità 
Competenti. In caso di dimenticanza di uno degli elementi 
sopra elencati, se non denunciato precedentemente oppure 

Restituzione veicolo a fine noleggio
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restituito entro 1 gg. dalla chiusura del contratto di noleggio, 
dovrà essere inviato presso
Agenzia Italia
via Vittorio Alfieri, 1
Conegliano Veneto TV
Cap 31015
Att. Monica Dalla Cia.
Il mancato invio comporterà il riaddebito delle spese di 
ripristino.

Le ricordiamo inoltre di disattivare eventuali dispositivi ap-
plicati sul veicolo (es. Viasat e Telepass). Alphabet non sarà 
responsabile di eventuali effetti personali dimenticati a bordo 
del veicolo.

D. Danni dovuti alla rimozione accessori.
Se il veicolo riconsegnato dovesse presentare danni dovuti 
alla rimozione di accessori (kit viva voce, impianto stereo, 
ecc.) i costi per il ripristino del veicolo saranno a carico della 
Sua Azienda.

E. Danni da incuria.
I costi di ripristino del veicolo per gli eventuali danni da incu-
ria (rivestimenti interni tappezzeria,rivestimento interno tetto, 
cruscotto, ecc.), riscontrati in fase di chiusura contratto, saran-
no a carico della Sua azienda.
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Contattando il Driver Call Centre 800.591.591, od inviando 
una e-mail a drivers_it@alphabet.com 60 giorni prima della 
scadenza del contratto, il Conducente potrà informarsi sul 
prezzo riservato a Lui ed ai Suoi parenti ed amici per l'acquisto 
del veicolo

Oltre ad un prezzo particolarmente vantaggioso rispetto a 
quello di mercato, grazie alle società Partner di Alphabet l'ac-
quirente potrà usufruire di: 
• garanzia di 1 anno con possibilità di estensione a 2;
• passaggio di proprietà a tariffe agevolate;
• formule di finanziamento personalizzate; 
• dichiarazione di attestato del rischio;
• coperture assicurative.

Non perda l'occasione per fare un ottimo affare anche alla 
fine del Suo contratto di noleggio!!!

Acquisto veicolo usato



Accettabile

Scalfitura Leggera Scheggiatura inferiore a 2 mm Rientranza non visibile a 45°

Non accettabile

Scalfitura Profonda Numerose Scheggiature Rientranza

Calibro usato
Vernice e carrozzeria
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Accettabile

Copriruota scalfito Graffio da lucidare Scheggiatura bordo portiera

Non accettabile

Cerchio con attrito importante Scheggiatura paraurti Modanatura graffiata

Cerchioni, protezioni laterali e paraurti
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Accettabile

Piccole scheggiature sul faro Faro leggermente graffiato Scheggiatura superficiale

Non accettabile

Faro rotto Fanale posteriore danneggiato Scheggiatura non riparabile

Vetri e fari
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Accettabile

Bruciatura Leggera Macchia sul sedile in pelle

Non accettabile

Buco sulla selleria in pelle Plancia danneggiata Danno da Incuria

Sedili ed interni





Manuale del Conducente
www.alphabet.com/it

—

35

A. Riparazioni di emergenza
Le ricordiamo che tutte le riparazioni dovranno obbliga-
toriamente essere effettuate presso i punti di Assistenza 
convenzionati Alphabet.

Tuttavia, qualora particolari esigenze tecniche di emergenza 
lo richiedano, al fine di ottenere le opportune autorizzazioni a 
procedere, sarà necessario contattare il nostro Driver Call Cen-
tre al Numero Verde 800.591.591.

B. Guasto del contachilometri
In caso di guasto del contachilometri, il Conducente è tenu-
to a darne immediata comunicazione al Driver Call Centre 
800.591.591, che darà indicazioni su dove far ripristinare il 
dispositivo nel minor tempo possibile. 

C. Rimborso spese e riparazioni di emergenza 
Nell'eventualità in cui debba effettuare spese per nostro conto 
queste sono limitate a pagamenti di riparazioni di emergen-
za effettuate presso i Punti di Assistenza non convenzionati, 
nei limiti di € 150 + IVA, previa autorizzazione rilasciata da 
Alphabet.
Per consentirci di rimborsare tali spese dovrà farci pervenire la 
fattura originale dell'intervento intestata a:

Alphabet Italia Fleet Management S.p.A 
P. IVA 06252501009

Regolarmente quietanzata a:

Alphabet Italia Fleet Management S.p.A – Ufficio Assistenza
Centro Direzionale Cinecittà 2
Via Vincenzo Lamaro, 51 - 00173 Roma

Indicando nella richiesta:
• nome e cognome, azienda di appartenenza, targa, model-

lo, marca;
• chilometraggio all'atto dell'intervento;
• dicitura "Per Quietanza" o "Pagato" convalidata da Timbro 

e Firma dell'Officina;
• nr di autorizzazione al rimborso;
• le Sue coordinate bancarie per effettuare il rimborso.

Si ricorda che Alphabet potrà non riconoscere il rimborso in 
caso di inosservanza della procedura sopra indicata.

IMPORTANTE: potrà sempre contattare il Driver Call 
Centre 800.591.591 per avere assistenza riguardo queste 
problematiche.

Altre notizie importanti
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D. Circolazione all'Estero
Il Verbale di Consegna veicolo in locazione, autorizza il con-
ducente all'uso del veicolo sia in Italia che nei paesi Europei 
riportati sulla Carta Verde. In casi particolari, ove fosse neces-
saria un'autorizzazione di Alphabet vidimata da un Notaio, 
è necessario inviare la richiesta via e-mail all'ufficio sinistri: 
sinistri@alphabet.com indicando i propri dati personali ed 
un recapito telefonico. Gli oneri per le spese notarili saranno 
addebitati alla Società Cliente.

Qualora in situazioni di particolare necessità il Suo veico-
lo avesse bisogno di un intervento tecnico all'Estero, La 
preghiamo di contattare il Driver Call Centre al numero 
0039-0396289944.
Le ricordiamo che per la vigente normativa il contratto da 
Lei sottoscritto non prevede la circolazione continuativa del 
veicolo all'Estero.

E. Contravvenzioni
Notifica indiretta: 
In caso di infrazione da parte del Conducente che generi la 
successiva contravvenzione e/o notifica di verbale a Alphabet, 
la stessa provvederà al pagamento diretto o alla richiesta di 
rinotifica secondo quanto concordato con la Società Cliente.

Le spese sostenute, maggiorate degli oneri amministrativi e di 
gestione, saranno addebitate alla Società Cliente.

Notifica diretta:
In caso di infrazione che generi la notifica diretta ed il paga-
mento del verbale da parte del Conducente, al fine di evitare 
disguidi e doppi pagamenti, occorre inviare la copia del ver-
samento effettuato all'Ufficio Multe di Alphabet Italia Fleet 
Management, via fax allo 06 5123290 o via mail all'indirizzo 
multe.alphabet@safosistemi.it.

F. Fuel Card
La Fuel Card Alphabet è utilizzabile unicamente per il riforni-
mento di carburante presso la rete di distribuzione della Com-
pagnia Petrolifera emittente ed è abilitata per il solo veicolo la 
cui targa è riportata in calce alla carta.

Il PIN Code deve essere tenuto segreto e digitato dal Condu-
cente al momento del pagamento.

Al rifornimento verificare il chilometraggio del veicolo e co-
municarlo al personale addetto. Al termine delle operazioni 
di rifornimento verrà rilasciata una bolla riportante i seguenti 
dati:
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• identificazione del punto vendita;
• data dell'operazione;
• tipo di carburante erogato;
• importo;
• targa del veicolo o numero di Fuel Card;
• chilometri al momento del rifornimento.

Il Conducente è tenuto a verificare l'esattezza dei dati 
riportati.

Nel caso in cui dovesse incorrere nelle seguenti eventualità:

• smarrimento;
• furto;
• distruzione;
• danneggiamento;
• perdita del PIN;
• blocco Carta;
• reimmatricolazione del veicolo.

Non esiti a contattare tempestivamente il nostro Driver Call 
Centre al Numero Verde 800.591.591 al fine di far attivare 
immediatamente ad Alphabet tutte le procedure per il ripristi-
no della Carta.

Le rammentiamo che le Carte Carburante opportunamente 
rese inutilizzabili (tagliate) e sprovviste dei PIN (preventiva-
mente distrutti) devono essere riconsegnante alla fine del 
periodo di noleggio.
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