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ISCRIZIONE

Per iscriverti a LeasysGO! è necessario aver compiuto 18 anni, essere in possesso di una 
patente di guida in corso di validità e una carta di credito.

L’iscrizione alla fase “Pilota” è consentita a selezionati dipendenti delle aziende del grup-
po FCA/FCA Bank. Puoi iscriverti tramite la nostra App LeasysGO! seguendo le istruzioni 
online. Successivamente alla fase Pilota sarà necessario acquistare su amazon.it un vou-
cher d’iscrizione al servizio in abbonamento annuale e convertirlo su go.leasys.com o 
app per accedere alle fa si successive.

Per clienti con patente italiana/estera: 
Durante il processo di registrazione al servizio tieni a portata di mano: documento d’i-
dentità, codice fiscale, patente italiana B e una carta di pagamento (credito o prepagata) 
intestata a te. Patenti europee: Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell’Unio-
ne europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti pa-
tenti di guida italiane. ( art. 136 bis codice della strada). Patenti extra UE: patente di guida 
+ patente internazionale o traduzione ( se non residenti in Italia)

Al termine della registrazione verranno verificati i dati e i documenti e riceverai comuni-
cazione email di conferma dell’iscrizione, nonchè documentazione contrattuale e il codi-
ce PIN personale che ti servirà per tutti i noleggi che farai.
 
PRENOTAZIONE

Consulta la mappa sull’App LeasysGO! e trova il veicolo che vuoi prenotare. Quando pro-
cedi alla prenotazione questa rimarrà valida per 15 minuti. Trascorso questo tempo la tua 
prenotazione scadrà senza nessun addebito e se vorrai potrai prenotare un nuovo vei-
colo. Attenzione: la prenotazione rende una vettura non disponibile per altri utenti quindi 
il team LeasysGO! al fine di offrire un miglior servizio per tutti si riserva di analizzare i dati 
dalle prenotazioni annullate o non andate a buon fine. I veicoli si trovano nell’area di co-
pertura della città in cui LeasysGO! è attivo.La vettura potrà essere utilizzata anche all’e-
sterno dell’area di copertura ma il noleggio può essere terminato solo una volta rientrati.  
Tramite l’app LeasysGO! quando stai per avvicinarti al veicolo che hai prenotato puoi ac-
cendere le luci del veicolo cosi da trovarlo con maggiore facilità.
Al termine della prenotazione visualizzerai sull’app la schermata di conferma e riceverai 
inoltre una mail di notifica con i dettagli.
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APERTURA VEICOLO

Appena raggiunto il veicolo prenotato potrai aprire le porte della tua Fiat 500e tramite 
l’app digitando il PIN personale associato al tuo profilo. Ti basterà quindi premere il pul-
sante “APRI VEICOLO”.
 
CONTROLLO DEL VEICOLO

Appena aperto il veicolo controlla lo stato esterno, interno e della documentazione di 
bordo e rispondi al breve questionario che ti verrà proposto dall’app sul controllo che 
avrai eseguito.
 
Il questionario non è obbligatorio, se non rispondi puoi comunque procedere con il no-
leggio ma in questo modo stai dichiarando che il controllo ha avuto esito positivo. Se 
trovi qualche cosa che non va sulla vettura (veicolo danneggiato, molto sporco e se 
mancano le chiavi), puoi rifiutare il noleggio, in questo caso è obbligatorio segnalare sul 
questionario la motivazione. In questo caso potrai rilasciare il veicolo e noleggiarne un 
altro.

METTI IN MOTO...GO!

Una volta aperto il veicolo e controllato che tutto sia in ordine puoi accendere il quadro, 
mettere in moto, e far partire la tua corsa. Potrai mettere in moto premendo l’apposito 
tasto e non avrai necessità di usare la chiave che comunque deve essere presente all’in-
terno della vettura (vano porta oggetti) 

DURANTE LA CORSA

Durante il viaggio puoi circolare nell’area di copertura o anche fuori per tutto il tempo 
che vuoi, ma non puoi uscire dal territorio italiano. Puoi portare con te dei passegge-
ri ( attenzione al rispetto delle normative anti COVID19 - resta informato visitando il sito 
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus).
Ti ricordiamo che all’interno dei veicolo LeasysGO! è vietato fumare.
Con i veicoli LeasysGO! puoi circolare nelle ZTL, e parcheggiare nelle strisce blu e bian-
che, nei parcheggi risercati a LeasysGO! ma non è consentito circolare in corsie prefe-
renziali, riservate. Ricordati di circolare solo in Italia, dentro o fuori dell’area di copertura, 
nel rispetto del codice della strada, del codice civile, del codice penale e in generale con 
la massima diligenza. Ricordati che per rilasciare il veicolo e terminare il noleggio, dovrai 



LEASYS RENT S.P.A. A SOCIO UNICO
Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.: FCA Bank S.p.A. - Direzione Generale e Amministrativa: Viale dell’Arte, 25 - 00144 Roma - Italia

Sede legale: Corso Italia, 17 - 39100 Bolzano (BZ) - Italia - codice fiscale e P. IVA 05406791003

LA NOSTRA GUIDA ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI UPDATE 11.01.2021

parcheggiare all’interno dell’area di copertura e in un’area di sosta consentita quindi non 
è consentito lasciare il veicolo in un parcheggio a pagamento, in divieto di sosta, nei po-
sti per disabili, il luoghi che creano intralcio alla circolazione, nelle proprietà private.

SOSTA INTERMEDIA E TERMINE NOLEGGIO

Per terminare il noleggio, parcheggia il veicolo all’interno dell’area di copertura, nei posti 
consentiti come strisce bianche, blu o in stalli dedicati, e premi il pulsante “termina no-
leggio”. All’esterno dell’area di copertura la funzione Termina noleggio è inibita. 

Se vuoi fare una sosta intermedia premi il tasto metti in pausa tramite app.
Ricorda di portare con te le chiavi uscendo dal veicolo e di chiuderlo se ti allontani da 
esso.
 
Al rientro ricorda di riporre le chiavi nel portaoggetti della vettura.

Ricorda, che non puoi terminare il noleggio:
• al di fuori dell’area di copertura;
• nei parcheggi privati, aziendali e in generale che abbiano un accesso sottoposto ad 

orari di apertura/chiusura (es. parcheggi di supermercati o multipiano a pagamento);
• su aree di sosta con limitazione oraria (disco orario);
• su aree di sosta con limitazione giornaliera od oraria per le 48 ore successive (ad es. 

pulizia strade o mercati di quartiere).
• Nei parcheggi riservati ai disabili, alle forze dell’ordine, al carico/scarico merci, ai TAXI, 

alle istituzioni o corpi diplomatici.

Prima di scendere dall’auto controlla di aver chiuso i finestrini, spento le luci azionato il 
freno a mano e chiuso le porte, solo dopo premi il tasto sull’App. “termina noleggio”.
 
Attendi qualche secondo e una schermata ti avviserà che il noleggio si è chiuso con suc-
cesso.
 
SICUREZZA ALLA GUIDA

I veicoli LeasysGO! hanno in dotazione un dispositivo di geolocalizzazione che permette 
di verificare il corretto utilizzo dei veicoli sia in termini di velocità massima raggiunta e sia 
di dinamica di eventuali sinistri occorsi durante il noleggio.
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NOLEGGIARE IN POST EMERGENZA SANITARIA

L’auto si conferma il mezzo più sicuro per gli spostamenti: possiamo infatti evitare di 
prendere autobus affollati in città, ma soprattutto ci consente di muoverci in massima ri-
servatezza. In un’indagine sull’utilizzo delle auto nel periodo post Covid, il 75% degli in-
tervistati ha affermato che tenderà a utilizzare l’auto per spostamenti, sia lunghi che bre-
vi.
Per noi è importante garantire la sicurezza dei passeggeri, per questo le auto LeasysGO! 
vengono costantemente sottoposte a processi di igienizzare da parte del personale ad-
detto al servizio di ricarica e pulizia.  Per la tua sicurezza e quella degli altri, ricordati di 
adottare sempre uno stile di guida responsabile.
 
E-PARKING LEASYS

Se ti trovi in prossimità di un e-Parking LEASYS, puoi lasciare il veicolo e andar via senza 
problemi. Gli e-Parking LEASYS sono i parcheggi riservati ai veicoli della flotta LEASYS 
inclusi quelli di LeasysGO! Non dovrai comunque preoccuparti di ricaricare il veicolo, a 
quello ci penserà il nostro Team.

QUANDO E COME SI PAGA

I minuti consumati durante la corsa saranno detratti dal tuo plafond al termine del no-
leggio. Al termine di ogni noleggio, riceverai una mail di riepilogo contenente i dati della 
corsa e della vettura utilizzata.Nel tuo profilo personale avrai a disposizione il dettaglio 
delle corse effettuate e di eventuali costi aggiuntivi non compresi nel tuo abbonamento 
come ad esempio: spese amministrative per notifiche di infrazioni al codice della strada, 
gestione sinistri, minuti eccedenti a quelli disponibili ecc…
L’elenco completo di tutte le casistiche è riportato nel documento tariffario allegato ai 
Termini e Condizioni del servizio. Per il pagamento sarà utilizzata la carta di credito o la 
carta prepagata inserita nel profilo durante l’iscrizione.

PIN PERSONALE

Il PIN di 4 cifre, da te scelto in fase di registrazione, ti verrà convalidato attraverso l’email 
e l’SMS di conferma dell’iscrizione. Si tratta di un codice personale che non cambierà e 
che dovrai inserire ad ogni noleggio per aprire la vettura digitandolo direttamente sul 
tuo smartphone. Il PIN è strettamente personale e non è trasferibile a terzi. Se sospet-
ti l’utilizzo del PIN da parte di altre persone, contatta immediatamente il Servizio Clienti 
LeasysGO! per segnalare il problema. Se dimentichi il PIN personale puoi chiamare il nu-
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mero verde. Il Servizio Clienti ti invierà una mail per generare un nuovo PIN. Il Servizio 
Clienti non conosce il tuo PIN e quindi non potrà fornirlo telefonicamente.    

PROFILO UTENTE

Il profilo utente, creato al momento della registrazione, è indispensabile per utilizzare il 
servizio LeasysGO! contiene infatti tutti dati personali, anagrafici, la patente, il tuo indi-
rizzo e-mail, i metodi di pagamento e i consensi per l’invio di comunicazioni di servizio 
e commerciali. Alcune informazioni sono modificabili in ogni momento, altre invece no. 
Ecco nel dettaglio tutte le operazioni che puoi effettuare nel tuo profilo personale.

Cambio email: L’indirizzo e-mail è fondamentale per usufruire dei servizi LeasysGO!: su 
questo indirizzo vengono inviate tutte le comunicazioni di servizio, la conferma della pre-
notazione di un veicolo, le fatture del noleggio e gli avvisi importanti come la scadenza 
della patente di guida. Se vuoi sostituire il tuo attuale indirizzo e-mail, basta accedere al 
tuo profilo utente sul sito o dall’app e aggiornarlo.
Aggiornare i dati della patente italiana: Puoi modificare i dati della patente italiana inseri-
ti in fase di registrazione in qualsiasi momento. Ad esempio, se è scaduta o se l’hai per-
sa, e ne hai una nuova, puoi accedere al tuo profilo personale dal sito o dall’app e ag-
giornare i dati della patente.

Modificare il metodo di pagamento: Se vuoi cambiare il metodo di pagamento inserito 
nel tuo profilo LeasysGO! puoi farlo sul sito o sull’app
 
CANCELLAZIONE

Se vuoi cancellare la tua iscrizione al servizio, o interrompere il tuo abbonamento lo puoi 
fare senza penali alla fine di ogni mensilità. 
Tutti i dettagli sono disponibili su Termini e Condizioni del Servizio LEASYS GO!
 
INCIDENTE O FURTO DEL VEICOLO

La prima cosa da fare in questi casi p chiamare tempestivamente il Servizio Clienti de-
scrivendo il tipo di incidente, il danno al veicolo e fornendo l’indirizzo esatto in cui ti tro-
vi. A seconda della situazione, ti verranno fornite tutte le istruzioni necessarie.
Nel caso in cui ti venga richiesto di compilare un modulo CID, puoi trovarlo nel vano por-
taoggetti dell’auto (ricordati di lasciarlo nello stesso posto).
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1) Se è necessario l’intervento di un operatore sul posto:
a meno che tu non debba ricevere cure mediche, ricordati di trattenerti sul posto fino 
all’arrivo dell’operatore;
dovrai consegnare all’operatore eventuali moduli CID compilati al momento dell’inciden-
te ed eventuali verbali rilasciati dalle autorità intervenute.

2) Se non è necessario l’intervento di un operatore sul posto:

ricordati di lasciare i moduli CID ed eventuali verbali nel vano portaoggetti all’interno del 
veicolo. Anche se il veicolo funziona, è comunque necessario contattare il Servizio Clien-
ti. Se il veicolo non è più utilizzabile, il Servizio Clienti provvederà a terminare il noleggio 
da remoto.

SERVIZIO CLIENTI

Il servizio Clienti risponde alle tue esigenze al numero 800-920900. Per emergenze 
come soccorso stradale o problemi su noleggio in corso il Servi Clienti attivo 7 giorni su 
7, 24 ore su 24

MALFUNZIONAMENTI

Se il veicolo è in uno spazio consentito all’interno dell’area di copertura del servizio: 
chiama il Servizio Clienti LeasysGO! per descrivere il problema e fornisci l’indirizzo esat-
to in cui è parcheggiato il veicolo. Non sarà necessario attendere l’arrivo dell’operatore.
Se il veicolo non è in un parcheggio consentito o è fuori dall’area di copertura:
chiama il Servizio Clienti LeasysGO! per descrivere il problema, fornisci l’indirizzo esat-
to in cui si trova il veicolo e attendi sul posto l’arrivo di un operatore del servizio Leasy-
sGO!; nel caso in cui il blocco del veicolo avvenga oltre 50km dall’area di copertura del 
servizio e la riparazione comporti un fermo superiore alle 24 ore, il rientro o il prosegui-
mento del tuo viaggio (treno, aereo ed eventuale pernottamento) saranno a carico di Le-
asysGO! nei limiti previsti dal Regolamento.


