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Convenzione noleggio auto Europcar a San Donato Milanese 
Nel 2011 la convenzione valida per i dipendenti Eni 50946216 EniServizi è stata estesa ai Soci 
dell’APVE in regola con il pagamento delle quote sociali per l’anno in corso. La convenzione prevede il 
chilometraggio illimitato e l’assicurazione civile verso terzi, quella per furto ed atti vandalici e quella 
All Risk (Kasco) incluse nel costo del noleggio, comprese eventuali franchigie. 
Per ottenere l’applicazione delle condizioni di maggior favore è sufficiente presentare la tessera di Socio 
APVE con il bollino attestante il pagamento della quota annuale. 
Normalmente Europcar non fornisce preventivi telefonici, per cui è necessario recarsi presso la stazione 
di noleggio più vicina per verificare la disponibilità dell’auto o classe richiesta ed il prezzo di noleggio 
scontato. L’intestatario del contratto di noleggio non potrà avere meno di 21 anni ed avere la patente in 
regola. All’atto della prenotazione bisogna altresì fornire i dati della propria Carta di credito bancaria per 
l’addebito diretto da parte di Europcar. 
 In alternativa si può accedere al sito Web dell’Europcar www.europcar.it/noleggio-auto ed utilizzare il 
sistema di calcolo preventivi messo a disposizione dei Clienti, dove otterrete il costo, non scontato, per il 
periodo e tipo di auto da voi richiesto. 
La riconsegna del veicolo potrà essere fatta presso uno qualsiasi dei Centri di noleggio Europcar presenti 
presso tutti gli aeroporti e nelle principali città italiane. Verificare sul sito di Europcar la posizione del 
Centro e l’orario di apertura (in genere sono esclusi il sabato pomeriggio ed i giorni festivi). Prima della 
riconsegna dovrà essere reintegrato il pieno di carburante. Il controllo sullo stato del veicolo, il 
chilometraggio percorso e la quantità di carburante nel serbatoio sarà fatto all’atto della riconsegna da 
un addetto Europcar. 
Nel caso di variazione della data o città di riconsegna del veicolo, esclusa in linea di massima per i 
veicoli industriali e furgoni, l’Utilizzatore dovrà darne notizia telefonica o tramite Email ad Europcar 
per l’eventuale estensione delle polizze assicurative e la riprogrammazione della consegna. Nel caso di 
problemi o incidenti del veicoli, contattare il Servizio di Assistenza Europcar ai numeri telefonici 
800828050 per l’Italia e 0390258240147 dall’Estero, comunicando il problema, il numero di targa e 
quello del contratto di noleggio. Il noleggio auto a San Donato Milanese con Europcar.it è facile: il 
processo di prenotazione in 3 step è veloce e ti offre grandi prezzi ogni giorno. Votata come "Miglior 
compagnia di noleggio auto", Europcar è presente a San Donato Milanese al seguente indirizzo:  

                                    

    
                  

                                                                          
Per informazioni dal Web, cliccare sui sottostanti link 
Noleggio auto Italia aeroporti   Noleggio auto SAN DONATO MILANESE 
  
 

PIAZZALE NUOVA STAZIONE FS           
 (in prossimità del Quinto Palazzo Eni)                                             
20097 SAN DONATO MILANESE 
Telefono: +39 02514114                                  
Fax: +39 02513472  
Orario di apertura: 
Lun/Ven: 08:00-18:30, Sab: 08:30-12:30, 
Dom: chiuso                                  


