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Chi è Assodimi/Assonolo

• Associazione/aggregazione dei noleggiatori professionali

• Fornisce servizi, informative e consulenza agli associati, 
visibilità

• Sviluppa progetti per aiutare i noleggiatori e innalzare la 
qualità del servizio

• Fortemente orientata a creare gruppo

• Collegata ad ERA



Fotografica del Noleggio



Fotografica del Noleggio

Struttura media azienda di noleggio

mmt

Nolo a Freddo

2 escavatori

4 martelli (41% dei casi)

3 miniescavatori (47%)

2 minipale (28%)

2 pale caricatrici (28%)

2 rulli stradali (24%)

1 veicolo <3.5t



noleggiare

• Macchine di marche 
diverse

• Macchine di anni diversi

• Attrezzature di svariato 
genere

• Sede centrale + Filiali

• Clienti molto fantasiosi

• Non sappiamo cosa 
succederà fuori dei 
cancelli



5000 aziende di noleggio tutte uguali?



noleggiare

Richiesta Controllo CheckOut



Richiesta Controllo CheckOut

Fino ad Ora…..

• Si cerca se possibile una sponda nel costruttore 
della macchina base
• Non tutti hanno potere!?!?!

• Si lascia la responsabilità al cliente
• Tanto lo farebbe comunque!?!?!

• Non sempre abbiamo tutti i dati disponibili per 
eseguire i controlli necessari



quindi
• Benvenute alle tabelle CUNA

• Perché così abbiamo finalmente scritto nero su bianco i 
dati per gli accoppiamenti

• E un inizio di percorso importate……..MA………. 



Richiesta Art. 71 TU 81/04 CheckOut

MA

[obbligo del datore di lavoro]….le attrezzature di 
lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle 
istruzioni d’uso……

• Alcuni costruttori riportano il divieto di installare 
attrezzature non originali o sotto la loro 
autorizzazione

• Se il costruttore di attrezzatura si prenderà la 
responsabilità………….

Datore di Lavoro:

• Noleggiatore

• Utilizzatore



Responsabilita’

• Strumento molto interessante

• Speriamo continui il suo sviluppo per altri settori

• ………..

• ………..

• I noleggiatori spesso avranno bisogno (cercheranno) 
avvallo del costruttore……almeno di quello 
dell’attrezzatura



Responsabilita’

• A proposito di responsabilità: 
• Art.72 T.U. 81/2008

• Attestazione del datore di lavoro
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