
TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO MONOPATTINI E E-BIKE 

 

In considerazione dell’uso da parte Sua dei Servizi (definiti di seguito) forniti dall’Operatore 

(definito sotto), l’Operatore richiede che Lei (il “Conducente”, “Lei” o “Suo”) accetti tutti i termini 

e le condizioni del presente Accordo di noleggio monopattini (“Accordo”). 

Ai fine del presente Accordo, per Operatore si intende: Lucanista S.r.l. – Società Benefit, con sede 
legale in via Pretoria 108 - 85100 Potenza (PZ), P.IVA: 02105490763  

I servizi forniti dall’Operatore includono il noleggio dei veicoli che gestisce ("Veicolo" o 

"Veicoli"), e tutte le altre attrezzature, il supporto, i servizi e le informazioni fornite rese disponibili 

dall'Operatore (collettivamente, i "Servizi"). 

1. NOLEGGIO GENERALE E UTILIZZO DEL VEICOLO. 

1.1 Il Conducente è l’unico Utente. L'Operatore e il Conducente sono le uniche parti del presente 

Accordo. Il Conducente è l’unico noleggiatore ed è l’unico responsabile della conformità a tutti i 

termini e condizioni ivi contenuti del presente Accordo. In nessun caso il Conducente guiderà il 

Veicolo con un altro passeggero. 

1.2 Il Conducente deve avere almeno 14 anni. Il Conducente dichiara e certifica che ha un’età 

pari o superiore a 14 anni e di avere accesso al servizio di noleggio dei monopattini ai sensi dei 

requisiti e delle condizioni stabilite nell’ Accordo. 

1.2a Obbligatorietà del casco per Conducenti tra i 14 anni e 18 anni di età. Il Conducente di età 

compresa tra i 14 anni e 18 anni deve obbligatoriamente indossare un casco mentre utilizza i Servizi 

dell’Operatore. 

1.3 Il Conducente deve essere competente e fisicamente idoneo alla guida del Veicolo. Il 

Conducente dichiara e certifica di avere dimestichezza con il funzionamento del Veicolo, di essere 

ragionevolmente competente e fisicamente idoneo a guidare il Veicolo e di avere esaminato i 

materiali sulla sicurezza forniti dall’Operatore. Scegliendo di guidare un Veicolo, il Conducente si 

assume tutte le responsabilità e i rischi per eventuali lesioni o patologie mediche non imputabili 

all’Operatore ai sensi di leggi, regolamenti e ai termini e condizioni dell'Accordo. L’Operatore 

consiglia di regolare il proprio comportamento di guida e la distanza di frenata in base alle 

condizioni meteorologiche, alla visibilità, all’ambiente circostante e alle condizioni del traffico 

riservandosi la facoltà di sospendere momentaneamente il servizio qualora ritenesse sussistenti 

situazioni che possono potenzialmente compromettere la sua sicurezza in caso di utilizzo dei 

monopattini. 

1.4 Il Veicolo è di proprietà esclusiva dell'Operatore Il Conducente accetta che il Veicolo e 

qualsiasi attrezzatura dell’Operatore a esso collegata, in ogni momento, rimangono proprietà 

esclusiva dell’Operatore. Lei non deve smontare, scriverci su o modificare, riparare o alterare un 

Veicolo, qualsiasi parte di un Veicolo o altre attrezzature dell’Operatore in qualsiasi modo. Non 

deve scrivere, rimuovere manualmente o modificare o deturpare qualsiasi adesivo su un Veicolo in 

qualsiasi modo. Non è consentito l’uso di un Veicolo o di altre attrezzature dell’Operatore per fini 

pubblicitari o commerciali senza l’espressa autorizzazione scritta dell’Operatore.  

1.5 Area operativa. Il Conducente accetta di non utilizzare, gestire e/o guidare il Veicolo in 

qualsiasi zona non destinata alla circolazione e si impegna inoltre a non trasportare il Veicolo al di 

fuori delle aree consentite. 

1.6 Il Conducente deve osservare le leggi in materia di uso e/o funzionamento del Veicolo. Il 

Conducente accetta di rispettare tutte le leggi relative all’uso, la guida, il parcheggio, la ricarica e/o 

il funzionamento del Veicolo, comprese tutte le leggi statali e locali e le norme e i regolamenti 

relativi ai Veicoli nell’area in cui conduce il Veicolo, comprese le leggi sul casco. Il Conducente 

accetta inoltre di agire con cortesia e rispetto verso gli altri mentre utilizza i Servizi. 



 

1.7 Atti vietati. Il Conducente accetta quanto segue: 

 L’Operatore sconsiglia di utilizzare un Veicolo durante il trasporto o la detenzione di una 

valigetta, uno zaino, una borsa o altro elemento che può alterare l’equilibrio, aggiungere 

peso ulteriore o compromettere il funzionamento sicuro del Veicolo. L’Operatore consiglia 

di assicurarsi che il mezzo si adatti perfettamente alla propria corporatura e non ostacoli la 

capacità di utilizzare il Veicolo in modo sicuro. 

 Non collocare oggetti sul manubrio del Veicolo, come zaini o borse. 

 Durante la guida di un Veicolo, non si deve utilizzare alcun telefono cellulare, dispositivo di 

messaggistica di testo, lettore musicale portatile o altro dispositivo che potrebbe distrarla 

dall’utilizzo del Veicolo in sicurezza. 

 Non si deve utilizzare un Veicolo sotto l’influenza di alcol, droghe, farmaci o altre sostanze 

che potrebbero compromettere la capacità di utilizzare un Veicolo in sicurezza. 

 Non si deve trasportare una seconda persona o un bambino su un Veicolo. 

 È possibile utilizzare solo meccanismi di blocco forniti dall’Operatore. Non è possibile 

aggiungere un altro blocco al Veicolo o bloccare un Veicolo in modo non conforme alle 

istruzioni dell'Operatore. 

 Il Veicolo non deve essere lasciato in aree diverse da quelle presso cui è consentita la sosta. 

 Il Veicolo deve essere parcheggiato in uno spazio visibile e in posizione verticale, 

utilizzando il cavalletto. 

1.8 Il Veicolo è destinato esclusivamente a tipi di utilizzo limitati. Il Conducente concorda che 

non userà il Veicolo per gare, escursioni in montagna, esibizioni o acrobazie. Il Conducente 

concorda che non utilizzerà il Veicolo in aree presso le quali è vietata la circolazione e/o in modo da 

arrecare fastidio ad altri, né in violazione di qualsiasi legge, ordinanza o regolamento vigente. 

1.9 Limiti di peso e carico. Non superare il limite massimo di peso per il Veicolo 

1.10 Divieto di manomissione; divieto di uso non autorizzato. Non si devono manomettere o 

utilizzare i Servizi all’infuori di quanto specificato nel presente Accordo. 

1.11 Segnalazione di danni o incidenti; violazioni del traffico e loro esecuzione. Il Conducente 

deve segnalare qualsiasi incidente, arresto anomalo, danni, violazioni della disciplina del traffico e 

conseguenti lesioni personali o il furto o lo smarrimento del Veicolo all’Operatore, quanto prima 

possibile. Se un incidente comporta infortunio personale, danni materiali o furto del Veicolo, il 

Conducente presenterà un rapporto presso il dipartimento locale di polizia entro 24 ore. 

1.12 Il Conducente riconosce che eventuali sanzioni relative a violazioni del codice della 

strada o ad un utilizzo improprio del dispositivo riconducibile a fatto doloso o colposo del 

Conducente rientrano nella sua responsabilità con conseguente addebito e relativi costi. Il 

Conducente accetta e riconosce che l’Operatore può collaborare con le forze dell’ordine per fornire 

qualsiasi informazione necessaria a identificare i responsabili di eventuali illeciti. 

1.13 Responsabilità del Conducente per uso e danni al Veicolo. Il Conducente accetta di 

restituire il Veicolo all’Operatore nelle stesse condizioni in cui è stato noleggiato. Il Conducente 

non sarà responsabile della normale usura. 

1.14 Veicolo elettrico. Il Veicolo è un Veicolo elettrico che, per funzionare, necessita di ricarica 

periodica della batteria. Il Conducente accetta di utilizzare e condurre il Veicolo in modo sicuro e 

prudente in considerazione del fatto che il Veicolo è un Veicolo elettrico e di tutte le limitazioni e i 

requisiti associati. Il Conducente riconosce e accetta ciascuno dei seguenti elementi: 

 L’Operatore informerà il Conducente del livello di carica del Veicolo e il Conducente potrà 

controllare il livello di carica del Veicolo per assicurarsi che sia adeguato prima di avviare il 

funzionamento del Veicolo. 



1.15 Nessuna manutenzione del Veicolo. 

Il Conducente deve astenersi da effettuare attività di manutenzione dei Veicoli. In caso contrario, il 

Conducente sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni che dovessero derivare da tali attività. 

1. TERMINI DI UTILIZZO AGGIUNTIVI. 

3.1 Controllo di sicurezza. Prima di ogni utilizzo di un Veicolo, l’Operatore e/o il Fornitore dei 

Servizi Tecnologici invitano il Conducente ad effettuare un’ispezione di base sulla sicurezza del 

Veicolo, che include l’ispezione di quanto segue: usura delle ruote; funzionamento dei freni e delle 

luci; buone condizioni del telaio; carica della batteria sufficiente per il trasporto; e qualsiasi segno 

di danno, usura insolita o eccessiva, o altro problema meccanico/di manutenzione, in essere ed 

evidente. 

3.2 Veicolo smarrito o rubato. Un Veicolo può essere considerato smarrito o rubato se (a) il 

Veicolo non viene restituito entro 2 ore consecutive. Se l’Operatore ritiene che il Veicolo sia stato 

perso o rubato, l’Operatore avrà il diritto di intraprendere le azioni previste dalla legge, ivi 

comprese - laddove ne sussistano i presupposti - azioni risarcitorie. Il Conducente accetta di 

segnalare immediatamente o al più presto possibile la scomparsa o il furto del Veicolo all’Operatore 

3.4 Responsabilità dell’Operatore. L'Operatore non fornisce luoghi e percorsi per l'utilizzo di 

Veicoli e non garantisce che l'Utente abbia sempre un luogo o un percorso sicuro per il suo viaggio 

verso la destinazione desiderata. 

4. Risoluzione. Il Conducente può interrompere l’uso dei Servizi in qualsiasi momento.  

5. Riservatezza delle informazioni; Politiche sulla privacy. Le comunichiamo che tutte le 

informazioni personali conservate dall’Operatore e che riguardano i Conducenti, compresi tutti i 

nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono, gli indirizzi e-mail, le password, le informazioni sul 

pagamento e altre informazioni saranno conservate dall’Operatore in conformità con le vigenti 

normative in materia di trattamento dei dati personali italiane ed europee e con la politica sulla 

privacy. 

6. Notifiche. L’Operatore può essere contattato presso l’unità locale “Lucanista” in via Tangorra 

16, 85029 Venosa (PZ). 

7. Rimedi cumulativi. Tutti i diritti e rimedi concessi ai sensi di o indicati nel presente Accordo 

sono cumulativi e non esclusivi e l’utilizzo di uno non preclude la disponibilità o l’applicabilità di 

un altro o di qualsiasi altro diritto o rimedio previsto dalla legge. 

8. Interpretazione dell’Accordo. I titoli del presente Accordo non influiscono sulla sua 

interpretazione. “O” non deve essere interpretato in maniera esclusiva. Per “Incluso” s’intende 

“incluso, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo”. Salvo ove possa diversamente evincersi 

dal contesto, le parole al singolare includono il plurale e quelle al plurale includono il singolare. 

Tutti i pronomi includono le forme pronominali, maschile, femminile e neutra. 

9. Esecuzione volontaria del presente Accordo. Il presente Accordo viene stipulato 

volontariamente, tenendo conto di, e senza alcuna costrizione o influenza indebite da parte di o per 

conto dell’Operatore. Il Conducente riconosce di (a) aver letto il presente Accordo; (b) avere 

compreso i termini e le conseguenze del presente Accordo, incluse le versioni che contiene; e (c) di 

essere pienamente consapevole dell’effetto giuridico e vincolante del presente Accordo. 

10. ACCETTAZIONE DELL’ACCORDO DA PARTE DEL CONDUCENTE 

Io certifico espressamente di aver letto e accettato i termini e condizioni del presente Accordo. 

Dichiaro di avere dimestichezza con il funzionamento del veicolo, di essere ragionevolmente 

compete e fisicamente idoneo a guidare il Veicolo. Dichiaro che ho 14 anni di età o più, che 

indosserò un casco quando non ho 18 anni di età o più ed ove richiesto dalla legge, che non 

guiderò il Veicolo con un altro passeggero e che rispetterò tutte le leggi sul traffico. 


