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CAPITOLO PATENTE  
La prima regola fondamentale da sapere è che per guidare negli Stati 
Uniti è sufficiente la patente italiana; che deve essere presentata al 
banco di ritiro dell’auto noleggiata (non serve fare una patente 
internazionale; quando e se si viene fermati per controlli basta presentare 
la propria patente italiana insieme al passaporto).  
 
 
 
CAPITOLO CARTA DI CREDITO 

Detto questo è altrettanto importante sapere che in fase di 
ritiro del veicolo verrà anche richiesta solo a garanzia per 
eventuali danni apportati all’auto la carta di credito 
dell’intestatario del contratto di noleggio (carta con i 
numeri in rilievo e non prepagata).  
Questa procedura non è evitabile; è quindi fondamentale 
che l’intestatario del contratto che è anche il guidatore 
dell’auto abbia una carta di credito intestata.  
Dalla carta di credito l’agenzia di noleggio terrà 

impegnato, fino alla riconsegna dell’auto, un importo equivalente a circa l’importo del costo del 
noleggio.  
 
 
CAPITOLO MODELLO E MARCA E CATEGORIA AUTO  
 
Il consiglio è quello di noleggiare una categoria di auto adatta al numero di persone e bagagli che si 
ha con se; ma soprattutto non scegliere mai auto piccole in quanto tendenzialmente i km percorsi 
sono sempre tanti e si passa tanto tempo in auto quindi è importante avere a disposizione auto 
comode.  
Per quanto riguarda il modello le compagnie 
non lo garantiscono mai (anche se 
spessissimo poi viene rispettato quanto 
scelto dal cliente); faccio l’esempio di una 
auto Ford Mustang Cabrio in questo caso la 
compagnia non garantirà mai che si tratterà 
di una Ford Mustang ma sicuramente invece 
garantisce che si tratterà di Cabrio.  
In particolare succede che se l’auto viene ritirata in una agenzia piccola (tipicamente le agenzie di 
città) l’auto che si ritira è quella che l’agenzia ha deciso di fornire (rispettando quanto scelto dal 
cliente per quanto riguarda la categoria) invece quando si ritira in aeroporto capita spesso che si 
venga lasciati liberi di decidere tra una intera “fila” di autovetture diverse in base sempre alla 
categoria prenotata.  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CAPITOLO ASSICURAZIONI 

Tutti i noleggi sono coperti da tutte le assicurazioni necessarie ed obbligatorie.  
In particolar modo il noleggio include sempre:  
 
* la assicurazione danni e furto (detta LDW ovvero Loss Damage Waiver) che copre qualsiasi danno 
al veicolo in genere senza franchigia in caso di danno o furto e copre sia che il danno sia subito che 
causato.  
* la estensione responsabilità civili (detta LIS ovvero Liability Insurance Supplement) che copre 
fino a 1 milione di $ per lesioni fisiche e/o danni alle proprietà  
 
Nota bene: diffidate da chi vi propone la CDW (detta collision damage waiver) al posto della LDW 
(detta Loss Damage Waiver); ormai non lo fa più nessuno in quanto le garanzie per chi noleggia 
sono troppo basse. 

Alle sopra citate assicurazioni si può sempre aggiungere 
in fase di ritiro auto altri servizi; ovvero:  
 
* il non pieno dell’auto; che equivale a non dover lasciare 
al termine del noleggio l’auto col pieno ovvero con lo 
stesso livello di benzina del momento del ritiro; se 
riconsegnate l’auto con un livello di benzina più basso 

del momento del ritiro la compagnia vi addebiterà il costo del rifornimento maggiorato; quindi sta a 
voi decidere se comprare il “non pieno” alla sottoscrizione del contratto oppure fare il refuel prima 
di riconsegnarla  
* la assicurazione Protezione infortuni e oggetti personali (detta PAI/PEC) che copre le spese 
mediche causate dall’incidente e riconosce indennizzi in caso di lesioni personali; copre anche gli 
effetti personali.  
* la premium emergency roadside service (detta PERS) che copre i costi inaspettati come: perdita 
delle chiavi, batteria scarica, montaggio ruota di scorta, interruzione del viaggio e assistenza 
stradale garantita entro 1 ora.  
* la uninsured motorista protection (detta UMP) che copre fino a 1 milione di $ in caso di lesioni 
fisiche e danni causati da un incidente con un automobilista non assicurato  
* la emergency sickness protection (detta ESP) che copre fino a 10000 $ per persona per spese 
mediche occorse durante il noleggio negli USA  
 
 
Al momento del ritiro l’addetto della compagnia vi chiederà e proporrà di stipulare assicurazioni  
INTEGRATIVE e FACOLTATIVE a voi la scelta di aggiungere ulteriori livelli di garanzia. 
 
Attenzione a come rispondete e cosa vi fanno firmare (se non volete aggiungere servizi il saldo del 
conto che vi faranno firmare deve essere 0); spesso sento di clienti che dicono di avere ricevuto 
addebiti non previsti in realtà hanno sottoscritto servizi senza volerlo. 
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CAPITOLO TELEPASS  
 

Discorso simile al precedente per il “telepass” in quanto soprattutto in 
alcuni stati degli U.S.A. le strade a pagamento sono frequenti quindi 
noleggiare il “telepass” può essere una buona scelta (l’addetto saprà 
consigliarvi e proporvi); fate attenzione perché il “telepass” non è un 

oggetto fisico bensi solo un contratto che verrà o meno attivato sul vostro noleggio. Se avrete 
sottoscritto il contratto di Telepass potrete “sfrecciare” in 
tutte le strade senza problemi altrimenti ogni volta che 
sarete in una strada a pagamento, senza contratto 
telepass, dovrete uscire dall’autostrada, come vedrete 
indicato, pagare e poi rientrare.  
Questa cosa cambia rispetto all’Italia; ovvero non si 
paga quando uscite una volta arrivati a destinazione 
bensi si paga “lungo la strada” e sarete costretti ad 
uscire per poi rientrare anche se non siete a 
destinazione; questa cosa non è facile da capire spero 
la figura a dx vi aiuti.  
 
 
CAPITOLO GUIDATORI AGGIUNTIVI  

Sia in fase di prenotazione tramite noi che al ritiro dell’auto prenotata potrete aggiungere, a 
pagamento, i “guidatori aggiuntivi” oltre l’intestatario del contratto; si tratta di 3 guidatori max per 
ciascun veicolo.  
 
 
CAPITOLO GPS  

Nelle auto noleggiate non è mai incluso il GPS; lo potete aggiungere sia in fase di prenotazione 
tramite noi che al ritiro dell’auto prenotata; io consiglio di aggiungerlo subito in fase di 
prenotazione, se vi interessa, in quanto non è scontato che, senza averlo prenotato, la compagnia ne 

avrà uno a disposizione per voi soprattutto nelle agenzie piccole e/o durante 
l’alta stagione. Il costo del GPS è sempre fastidioso in quanto viene restituito 
insieme all’auto; comunque IO consiglio sempre un GPS; può essere evitato 
il noleggio se:  
 
* vi portate un sistema di navigazione dall’Italia con le mappe USA  
* usate un sistema di mappe del vostro smartphone (che in questo caso dovrà 
avere una connessione ad internet con sim Americana) es. google maps  

* usate un applicazione GPS con le mappe USA sul vostro smartphone  
* comprate in un supermercato americano un sistema di navigazione. 
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CAPITOLO RITIRO E RICONSEGNA  

Per il ritiro dell’auto, se la ritirate in aeroporto, dopo avere fatto dogana e avere ritirato i bagagli e 
essere usciti dal controllo bagagli seguite le indicazioni “car 
rental” (in alcuni aeroporti, in genere quelli più grandi, dovrete 
prendere lo shuttle gratuito della compagnia di noleggio per 
recarvi al ritiro dell’auto prenotata).  
Per la riconsegna dell’auto, se la riconsegnate in aeroporto, 
seguite, una volta arrivati in prossimità dell’aeroporto, le 
indicazioni “car rental return” (in alcuni aeroporti, in genere 
quelli più grandi, dovrete prendere lo shuttle gratuito della 
compagnia di noleggio per recarvi, dopo aver lasciato l’auto, ai 
banchi di accettazione e fare il check in)  
 
 
 
CAPITOLO COSTO DROP OFF (ANCHE DETTO ONEWAY)  

Quando l’agenzia di riconsegna è diversa da quella in cui si è ritirata l’auto l’agenzia potrebbe 
applicare un costo di drop off  che può variare da 100$ a 500$ a seconda della distanza tra le 
agenzie e del periodo di alta stagione o meno.  
Quindi il costo aggiuntivo che l’agenzia applica, e si saprà già in fase di prenotazione, dovrà essere 
pagato in loco al ritiro dell’auto.  
Il costo da pagare può essere più alto anche in base al modello particolare di auto noleggiata.  
Alcuni esempi:  
* ritirando l’auto a San Francisco per lasciarla a Los Angeles o Las Vegas non si paga il drop off a 
meno che non si sia in un periodo di alta stagione quindi agosto (in questo caso si pagherà circa 
100$ per lasciarla a Los Angeles o San Diego oppure 300$ per lasciarla a Las Vegas)  
* in Florida ovunque si ritiri e ovunque si riconsegni non si paga mai il drop off  
* nell’est anche il solo ritiro a Manhattan per riconsegna in uno degli aeroporti di New York si paga 
circa 100$ di drop off  
* il classico coast to coast quindi ritiro nell’est e riconsegna nell’ovest si paga almeno 500$ di drop 
off  
 
 
CAPITOLO ETA’ NOLEGGIO  

Per poter noleggiare e guidare un auto bisogna avere almeno 25 anni compiuti; molti stati 
permettono di noleggiare anche con meno di 25 anni (fino a 21 in genere) ma in questo caso al ritiro 
dovrete pagare una sovrattassa assicurativa di circa 10$ al giorno.  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VARIE  
 

Le macchine americane sono tutte a trasmissione automatica, ma 
nessun problema, dopo qualche minuto di ambientamento sono 
piacevolissime da guidare; anzi vi abituerete talmente bene che 
quando tornerete in Italia vi chiederete perché anche noi non usiamo 
il cambio automatico.  
Inoltre praticamente tutte hanno il “cruise control” un sistema che ti 
permette di impostare la velocità a cui vuoi andare e dopodiché puoi 
togliere il piede dall’acceleratore e l’auto si occuperà di mantenere 
sempre la velocità impostata.  

 
 
 
 
Le distanze in U.S.A. sono espresse in miglia anziché in km.; 
ricordate sempre che un miglio corrisponde a 1,61 km. 

 

I limiti di velocità sono più bassi rispetto all’Italia; nelle città in genere il limite è 
di circa 35 mph mentre fuori dalle città si può arrivare a 55mph o addirittura 65 
mah; solo sulle hey più importanti il limite può arrivare ad essere di 75 mph.  
I limiti sono sempre bene evidenziati da tantissimi cartelli lungo la strada; e 
vanno sempre rispettati in quanto i controlli sono tanti (in svariati modi) e la 
polizia può spuntare dal nulla in un batter d’occhi. 

 

Le capacità dei serbatoi sono espresse in galloni; 1 gallone equivale 
a 3,79 L; una auto percorre in media circa 25 miglia con un gallone; 
un pieno di benzina vi costa quindi indicativamente 20$/25$.  
Le auto vanno tutte a benzina (NO DIESEL) e tendenzialmente si 
usa la benzina con il numero di ottani più basso che è circa 87 o 88.  
Fare benzina le prime volte sarà non semplice; in quanto tutti i 
distributori sono fai da te; quando arrivate vi piazzerete davanti alla 
vostra pompa poi entrerete nella stazione ed al commesso dovrete 
dare la carta di credito o il contante dichiarando quanto volete fare 
di benzina (solo a quel punto l’addetto vi attiva l’erogazione della 
benzina dalla pompa in cui vi siete piazzati); se volete fare il pieno 
dovrete comunque dichiarare una cifra se il costo poi sarà inferiore 
vi addebiteranno solo la cifra effettivamente spesa.  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Negli U.S.A. vige la tolleranza zero verso l’alcool; questo ha ripercussioni 
anche nella guida; principalmente chi guida deve avere alcool zero nel sangue 
(altrimenti si finisce dritti e subito in galera soprattuto se beccati durante un 
incidente indipendentemente dalla colpa) ma c’è un’altra caratteristica da tenere 
conto ed è che non sono tollerate le bottiglie di alcool nell’abitacolo (quelle 
aperte assolutamente no; ma io eviterei anche quelle chiuse) di conseguenza il 
baule è il luogo dove tenere eventuali bottiglie di alcool. 

 
 

REGOLE STRADALI PARTICOLARI 

Negli incroci con semafori è sempre legittimo svoltare a DX anche se avete il 
rosso; naturalmente dando la precedenza a chi viene dalla vostra SX ed a 
meno che nell’incrocio non ci sia questo cartello; quindi vi potrà capitare che 
se vi fermate e non svoltate a DX vi potrà capitare che chi è dietro di voi inizi 
a suonare; non vi fate prendere dal panico e non partite a razzo mantenete la 
calma e, se ve la sentite svoltate (non sentitevi obbligati ad usare questa 
regola; non sempre e non tutti vi suoneranno dietro di voi)  
 

 
 
Negli incroci dove non c’è un semaforo generalmente tutti e 4 i lati 
hanno lo stop; negli USA in questo caso la regola è che chi prima arriva 
prima riparte; quindi arrivate all’incrocio vi fermate e ripartite quando 
siete il primo di quelli fermi che è arrivato all’incrocio. 

 

 
 
 
Le indicazioni delle strade sono molto chiare; le strade 
sono tutte numerate e la direzione da prendere è 
indicata dalla direzione in cui va la vostra strada 
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