
Guida alla valutazione dei danni di fine contratto



La presente guida si intende come meramente esemplificativa delle possibili casistiche di danni.

I danni rilevati sulla vettura riconsegnata dal Cliente, si distinguono in due categorie:
√ normale usura: danni relativi al normale uso del veicolo che non vengono addebitati al Cliente;
√ danni: conseguenti alla circolazione o all'incuria rilevati dall'Operatore che sono quantificati e

addebitati direttamente al Cliente. I danni riscontrati successivamente al rientro del veicolo
saranno oggetto di perizia e di eventuale addebito.

Per rendere più agevole la consultazione della presente guida, i danni saranno identificati dai seguenti simboli:

NORMALE USURA DANNO
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Linee guida per la valutazione dello stato d’uso dei veicoli (2/2)

L'Operatore nella valutazione dello stato d’uso del veicolo deve tenere conto delle possibili cause 
e dinamiche che hanno prodotto il deterioramento della parte oggetto della valutazione. 
SRC considera DANNO da addebitare al Cliente il deterioramento dovuto a:

√ incuria
√ imperizia
√ atto vandalico
√ sinistro con/senza controparte
√ macchie evidenti da incuria
√ in generale tutti quei casi nei quali il Cliente/

conducente non abbia avuto la cura del buon padre
di famiglia.

SRC considera normale usura, da non addebitare al Cliente, il deterioramento da imputare a un normale 
uso sempre commisurato all’anzianità, al chilometraggio del veicolo (a titolo esemplificativo: lievi urti da 
parcheggio su paraurti, scalfittura vernice su profili porte, piccole scalfitture dovute impatto con brecciolino).

√ perforazione
√ ammaccatura
√ rottura
√ eventi atmosferici
√ eventi sociopolitici



In caso di restituzione del veicolo con un interno in cattivo stato di conservazione o macchiato sarà 
addebitato al Cliente il lavaggio degli interni o la sostituzione dei rivestimenti, laddove necessario.

NORMALE USURA: stato di pulizia accettato. DANNO: stato di pulizia non accettato.

Restituzione del veicolo: pulizia interna



Nel presente documento sono riportate a titolo esemplificativo le seguenti tipologie di danno:

√ scheggiatura;

√ graffio/strisciatura/rigatura:

√ bollo o ammaccatura:

Cumulabilità delle diverse tipologie di danno
Le diverse tipologie di danno su un singolo elemento sono da considerarsi “normale usura”, fino ad 

un massimo di 2, purché rientranti nei parametri indicati del presente documento (ad esempio bollo 

normale usura e graffio/strisciatura/rigatura normale usura; bollo normale usura e scheggiatura 

normale usura; scheggiatura normale usura e graffio/strisciatura/rigatura normale usura). Danni di 

tre diverse tipologie, pur rientranti nella definizione di “normale usura”, presenti su uno stesso 

elemento saranno addebitati al Cliente.

Tipologie di danno

Lieve Medio Grave

0/20 cm 21/40 cm > 40 cm

0/10 cm 11/20 cm > 20 cm



Le scheggiature sono considerate normale usura in caso di:
√ dimensioni fino a 5 mm;
√ multiple uniformi (fino ad un massimo di 2), per elemento di carrozzeria (portiera, cofano, tetto, 

portellone…), comunque di dimensioni fino a 5 mm.

NORMALE USURA: leggera scheggiatura fino a 5 
mm.

NORMALE USURA: leggere scheggiature fino a 
5 mm in numero non superiore a 2 per elemento 
di carrozzeria.

Scheggiatura - normale usura



Le scheggiature sono considerate danno e saranno addebitate al Cliente in caso di:
√ dimensione superiore a 5 mm;
√ scheggiature multiple (superiori a 2), per elemento di carrozzeria (portiera, cofano, tetto,

portellone…), anche di dimensioni inferiori a 5 mm.

DANNO: scheggiature multiple (più di 2).DANNO: scheggiatura di dimensione superiore 
a 5 mm.

Scheggiatura - danni



Sono considerati come normale usura:
√ graffi lievi eliminabili con lucidatura del veicolo o pasta abrasiva;
√ graffio fino a 1,5 cm di lunghezza.

NORMALE USURA: graffio profondo fino a 1,5 
cm di lunghezza.

NORMALE USURA: graffio superficiale eliminabile 
con la lucidatura del veicolo.

Graffi - normale usura



Il danno sarà addebitato al Cliente in caso di:
√ graffio di lunghezza superiore a 1,5 cm non eliminabile con lucidatura;
√ graffi (superiori a 2), di lunghezza complessiva superiore a 3 cm non eliminabili con lucidatura;

DANNO: graffi multipli di dimensione complessiva 
maggiore di 3 cm non eliminabili con lucidatura.

DANNO: graffio di dimensione maggiore di 
1,5 cm non eliminabile con lucidatura.

Graffi - danni



Sono considerati normale usura:
√ bolli e ammaccature fino a un massimo di 1, senza scalfittura della vernice, visibili unicamente 

a luce radente e con dimensioni non superiori a 1 cm di diametro.

NORMALE USURA: bollo o ammaccatura fino
a 1 cm.

Bolli e ammaccature - normale usura



Il danno sarà addebitato al Cliente in caso di:
√ bolli e/o ammaccature di diametro superiore a 1 cm;
√ bolli e/o ammaccature con scalfittura della vernice o foro, anche di dimensioni inferiori a 1 cm;
√ più di 1 bollo e/o ammaccatura per elemento di carrozzeria, anche di dimensioni inferiori a 1 

cm, senza scalfittura della vernice.

DANNO: bollo di dimensioni inferiori a 1 cm con 
scalfittura della vernice.

DANNO: bollo di dimensione superiore a 1 cm.

Bolli e ammaccature - danni



Sono considerate normale usura le seguenti tipologie di danni sul paraurti:
√ graffi eliminabili con lucidatura;

√ fino a 2 graffi, non eliminabili con lucidatura, di lunghezza complessiva fino a 3 cm e senza
asportazione di materiale;

√ scheggiature fino a 3 che non richiedono intervento di verniciatura, riparazione o sostituzione.

NORMALE USURA: scheggiature accettabili 
per dimensione e numero.

NORMALE USURA: lieve graffio superficiale 
del paraurti di dimensione fino a 3 cm.

Elementi plastici esterni verniciati - normale usura

√ graffio fino a 3 cm.



Sono considerati danni sul paraurti e quindi da addebitare al Cliente:
√ graffio di dimensione superiore a 3 cm;
√ più di 2 graffi non eliminabili con lucidatura, per elemento di carrozzeria, di lunghezza complessiva 

superiore a 3 cm;
√ scheggiature o abrasioni che alterano l’estetica della parte e che richiedono verniciatura, riparazione o

sostituzione.

DANNO: scheggiature non accettabili per dimensione 
e numero.

DANNO: graffio sul paraurti di dimensione 
superiore a 3 cm.

Elementi plastici esterni verniciati - danni



Sono considerate normale usura, le seguenti tipologie di danni sulla calotta:
√ fino a 3 scheggiature di dimensione inferiore a 3 mm;
√ graffi eliminabili con lucidatura;
√ fino a 2 graffi, non eliminabili con lucidatura, senza asportazione di materiale, di lunghezza inferiore a 1,5 cm.

NORMALE USURA: lieve graffio superficiale della 
calotta del retrovisore inferiore a 1,5 cm.

NORMALE USURA: scheggiature inferiori a 3 mm.

Elementi plastici esterni verniciati - normale usura



Sono considerati danni sulla calotta e quindi addebitati al Cliente:
√ graffio di dimensione superiore a 2 cm;
√ oltre 2 graffi, per elemento di carrozzeria, anche di lunghezza inferiore a 2 cm;
√ oltre 3 scheggiature per elemento di carrozzeria.

DANNO: graffio sulla calotta del retrovisore con 
asportazione della vernice superiore a 1,5 cm.

DANNO: scheggiature di dimensioni superiori a 3 mm.

Elementi plastici esterni verniciati - danni



Sono considerate normale usura le seguenti tipologie di danni:
√ per paraurti: graffio fino a 5 cm di lughezza;
√ per calotte e altri elementi plastici: graffio di lunghezza non superiore a 2 cm.

NORMALE USURA: lieve graffio superficiale della 
calotta  del retrovisore di dimensione inferiore a 1,5 
cm.

NORMALE USURA: lieve graffio superficiale del 
paraurti, di dimensione inferiore a 5 cm.

Elementi plastici esterni non verniciati - normale usura



Sono considerati danni e quindi saranno addebitati al Cliente:
√ per paraurti: graffio superiore a 5 cm; oltre 2 graffi, per elemento di carrozzeria, anche di lunghezza 

non superiore a 5 cm; tutti i graffi o attriti, di qualsiasi lunghezza, con asportazione di materiale;
√ per calotte e altri elementi plastici: graffio superiore a 2 cm; oltre 2 graffi o attriti, per elemento di 

carrozzeria, anche di lunghezza non superiore a 2 cm.

DANNO: graffio sulla calotta del retrovisore con 
asportazione della vernice superiore a 1,5 cm.

DANNO: scheggiature di dimensioni superiori a
3 mm.

Elementi plastici esterni non verniciati - danni

√ elementi plastici spaccati, di qualuqnue tipologia, sono soggetti alla sostituzione.



Il danno su cristalli e luci sarà addebitato al Cliente, con la sostituzione, in caso di:
√ scheggiature di qualunque dimensione sul parabrezza, lunotto e cristalli laterali;
√ lievi graffi o scheggiature su elementi plastici (fari, fendinebbia, indicatori di direzione) superiori a 1 cm o

con asportazione di materiale

DANNO: scheggiatura del parabrezza.DANNO: scheggiatura del parabrezza con incrinatura.

Cristalli - danni



È considerata normale usura del veicolo la presenza di tracce di attrito di copriruota sulla superficie 
o sui bordi, senza distacco di materiale, rotture o incrinature.

NORMALE USURA: copriruota con leggero attrito 
senza distacco di materiale o rotture e incrinature.

NORMALE USURA: copriruota in buono stato.

Copriruota - normale usura



Il danno sarà addebitato al Cliente in caso di:
√ copriruota che presentano attrito con distacco di materiale;
√ copriruota rotti o che presentano incrinature.

DANNO: copriruota con incrinatura e con 
distacco di materiale.

DANNO: copriruota con attrito e distacco di materiale.

Copriruota - danni



Sono considerati normale usura i seguenti danni riportati sui cerchi:
√ attriti o graffi superficiali di dimensioni complessive non superiori a 4 cm, per cerchio, senza distacco di 

materiale.

NORMALE USURA: cerchio con lievi graffi superficiali, 
per un massimo di 4 cm di lunghezza complessiva e 
senza distacco di materiale.

NORMALE USURA: cerchio in buono stato.

Cerchi in lega - normale usura



Il danno sarà addebitato al Cliente in caso di:
√ graffi superficiali di dimensioni complessive superiori a 4 cm per cerchio;
√ cerchi con distacco di materiale, deformati o rotti.

DANNO: cerchio con attrito con distacco dimateriale.DANNO: cerchio con graffi multipli superiori a 4 
cm di lunghezza complessiva.

Cerchi in lega - danni



Il danno sarà addebitato al Cliente in caso di:
√ usura anomala sia del fianco che del battistrada;
√ distacco di materiale, tagli o presenza di ernie.

DANNO: pneumatico con ernia.DANNO: pneumatico con distacco di materiale.

Pneumatici - danni



Il danno sarà addebitato al Cliente in caso di sedili:
√ macchiati;
√ con bruciature di sigaretta;
√ con abrasioni o scuciture.

DANNO: selleria con abrasioni.DANNO: sedile con bruciatura di sigaretta.

Sedili - danni



DANNO: modanatura del sedile rotta.DANNO: pannello plancia danneggiato per incuria.

Il danno sarà addebitato al Cliente in caso di:
√ ammaccature, parti mancanti e qualsiasi altro danno che ne limiti la funzionalità e/o l’estetica;
√ danni derivanti da incuria del Cliente.

Interni - danni



Alla restituzione del veicolo, il bagagliaio deve presentarsi pulito e in buono stato generale. Il danno sarà 
addebitato al Cliente se:
√ sporco o macchiato;
√ presenta rotture, abrasioni, ammaccature, parti mancanti e qualsiasi altro danno che ne limiti la funzionalità

e/o l'estetica.

DANNO: bagagliaio danneggiato.DANNO: bagagliaio sporco.

Bagagliaio - danni



Alla restituzione del veicolo, il tetto elettrico o la capote devono presentarsi puliti e in buon stato 
generale. Il tetto elettrico o la capote sono considerati danneggiati se:
√ presentano abrasioni, rotture, elementi parzialmente o totalmente mancanti (comprese le guarnizioni) 

e qualsiasi altro danno che ne limiti la funzionalità e/o l’estetica;
√ non è funzionante.

NORMALE USURA: tetto elettrico in buone condizioni.NORMALE USURA: capote in buone condizioni.

Capote e tetto elettrico




