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VIAGGIARE AI
TEMPI DEL COVID

vivere meglio
16
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Se la spalla si “congela”

26
28

30
32

TARTUFO BIANCO:
I PRODOTTI
DELL'AUTUNNO
SONO INGREDIENTI
DI BELLEZZA

SALUTE

Caviglie gonfie? Ecco cosa fare

22
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MEDICINA DOLCE
Ascoltare il proprio corpo
e guarire

COPPIA

Chi sono (e come si conquistano)
le donne forti

BENESSERE

Tutti (in fondo) ne hanno
bisogno...

TECNICHE
A LT E R N AT I V E
Yoga, c'è anche quello
della rabbia

Le novità in vigore
dal 7 settembre

In Europa sono liberamente
consentiti gli spostamenti da
e per i seguenti Stati.
Stati membri dell’Unione Europea.
Stati parte dell’accordo di
Schengen: Islanda, Liechtenstein,
Norvegia, Svizzera.
Inoltre, Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord,
Andorra, Principato di Monaco,
Repubblica di San Marino e Stato
della Città del Vaticano.

FICHI, MELE,

Fibrillazione atriale:
diagnosticarla in tempo salva
la vita

18

se ne parla

attualità

*
*
*

viaggiare

ai tempi del Covid

M

oduli da compilare
prima di entrare
nel Paese di
destinazione,
autocertificazioni
da presentare al rientro, test Covid
randomizzati negli aeroporti,
isolamento fiduciario e sorveglianza
sanitaria da e per alcuni Paesi esteri.
Ciononostante viaggiare sicuri si può,
basta seguire tutte le precauzioni e
regole del caso. Intanto, a giocare un
ruolo fondamentale alla ripresa è il
turismo domestico, che aumenta a
scapito di quello estero, riservando
sorprese davvero uniche. Ma
attenzione: le regole possono
cambiare di settimana in settimana, a
seconda dell’andamento del contagio
nei diversi Paesi.
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FITNESS

vivere
in bellezza
38

spostamento in caso di controlli. I moduli
sono scaricabili dai portali www.
viaggiaresicuri.it e da quello del Ministero
degli Affari Esteri www.esteri.it. È anche
bene sapere che in alcuni Paesi, per esempio
la Grecia, c’è la possibilità di essere sottoposti
in aeroporto al test del tampone a campione
e in modalità casuale. Controllare sempre
l’elenco dei Paesi che acconsentono agli
sbarchi e con quali eventuali restrizioni.

COME MI MET TO

Più toniche in pochi minuti

36

Ci sono delle cose che bisogna sapere prima
di decidere di partire per l’estero, perché oggi
è più che mai importante viaggiare informati
al fine di evitare sgradite sorprese. Oltre alle
consuete regole di viaggio, dal 9 luglio 2020
c’è da ricordarsi di compilare on line,
almeno 24 ore prima della propria partenza,
il modulo di protocollo di arrivo, mentre al
rientro in Italia è necessario presentare
un’autodichiarazione giustificativa dello

viversaniebelli 11
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L A D I E TA I N U F F I C I O

Come cambia mettersi in viaggio

LA PRIMA REGOLA È INFORMARSI SUI FOCOLAI DEL CONTAGIO

I
N

pag. 44

Un nugolo burocratico di regole cautelative
diverse per ogni Stato.. Così spostarsi è
diventato complicato, ma non impossibile.
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11

primo piano

AT T U A L I TÀ
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CUORE IN FIBRILL AZIONE

SAPERNE DI PIÙ
Aria d'autunno nel beauty

CAPELLI

Ricostituenti anche per loro

40
42
44

TRUCCO

L'applicazione a regola d'arte
del mascara

MODA

Fantasie di stagione:
quali scegliere?

LINEA

Silhouette al top in ufficio
viversaniebelli 3

pag. 51
cucina

e belli

Esistono in numerose
varietà dalla polpa più
o meno compatta.
Ottime crude o cotte,
sono perfette per
tante ricette sia dolci
sia salate
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ricette a tema

pere
INGREDIENTI
per 4 persone

calorie
383
280 g di riso per risotti,
2 pere, 20 ml di succo
di limone, 100 ml di
vino bianco secco,
40 g di grana
grattugiato, 20 g di
burro, 1 lt di brodo
vegetale, 20 ml di olio
extravergine d’oliva

25
minuti

soldi

?

diritti

auto a noleggio

Risotto CON LE PERE
PR E PA R A Z I O N E

facile

ECCO COSA DEVI SAPERE

◗ Lavare le pere, privarle del torsolo e

◗ Cuocere il risotto per 8 minuti, unendo

dividerle a metà. Ridurre mezza pera a un mestolo di brodo caldo alla volta.
Unire i dadini di pera, proseguire la
fettine, per il lungo. Sbucciare le pere
cottura per 8 minuti. Nel frattempo,
rimaste e tagliarle a dadini. Bagnare le
Sono circa 2 milioni
rosolare le pere a fettine in un
pere con il succo di limone, cosicché
gli italiani che ogni
padellino
antiaderente
10 g di
non anneriscano. aTostare
giugno a il riso
affiin
da auna
una società
di
proprie esigenze. con
La società
anno noleggiano
burro. Incorporare
burro
rimasto al
casseruola con l’olio
per 3 minuti,
settembre
noleggio, nella maggior
si premureràildi
far trovare
un’automobile. La stima
aumenta il
parte
dei casi individuata
l’autovettura
luogo in scaglie
risotto. Servire
con ilnel
grana
mescolando in continuazione.
Bagnare
numero dei
online tramite servizi
concordato con il cliente.
è
di Confcommercio,
le fette di
pera dorate.
con il vino e lasciarlo
evaporare.
noleggi,
appositi, oppure e
mediante
Attenzione
però:

D

sebbene l’allerta Covid
potrebbe portare a una
riduzione delle cifre. La
procedura è semplice. Ci si

le agenzie di viaggio o i
call center. Da lì si avrà la
possibilità di prenotare
l’auto che più si presta alle

LE 9 REGOLE
DEL NOLEGGIO AUTO

1

Scegli il canale
più adeguato per
prenotare, facendo
attenzione a distinguere
le società di rent-a-car da
agenzie e broker.

4

Chiedi quali
sono i metodi di
pagamento.

5

Fatti inviare una
e-mail con i dettagli
della prenotazione.

2

6

3

7

Al momento
di chiudere la
prenotazione, verifica i
servizi previsti e i costi
aggiuntivi (es. navigatore
o seggiolino per bambini).
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*

SE VUOI PRENDERE
UN'AUTO A

Non risparmiare
sull’assicurazione:
potrebbe proteggerti in
caso di problemi, e occhio
alle franchigie!

Al momento di
prendere la vettura,
controlla l’interno/esterno
e, se presenta danni, falli
annotare sul contratto.
Ricorda di presentare
al desk la patente e la
carta di credito.

8

Fatti dire esattamente
chi contattare e come
comportarti in caso di
guasto o incidenti.

9

Riconsegna la vettura
negli orari di apertura
degli uffici, controlla
che non vi siano nuovi
danni e fatti rilasciare
un’attestazione scritta.

noleggiare un’auto
comporta diritti e doveri
nei confronti della società
che off re il servizio.

che parla di circa
20 mila auto a nolo al
giorno
la scorsa
viversaniebelli
51 estate

Se si commette
un’infrazione

Se voglio
fare ricorso?

L’avvocato Carmen Gaziano del foro di
Palermo spiega il da farsi.
«Chi guida un’automobile non propria
risponde dell’infrazione commessa. Ne
risponde anche il proprietario del veicolo,
per il semplice fatto di esserne il titolare
e quindi la persona cui verranno notificati
i verbali. Perché la multa sia notificata
all’effettivo trasgressore sono necessari una
serie di altri passaggi rispetto alla procedura
ordinaria. L’amministrazione dovrà
notificare il verbale alla società di noleggio
e attendere da questa la comunicazione
dei dati del conducente al momento
dell’infrazione. Ciò comporta un
allungamento nei tempi.
Entro i canonici 90 giorni
dall’infrazione il verbale è notificato alla
società di noleggio, questa deve, entro 60
giorni, comunicare i dati del conducente
all’autorità che ha elevato il verbale. Dalla
ricezione della comunicazione, l’ente
accertatore ha ulteriori 90 giorni di tempo
per rinnovare la notifica all’effettivo
trasgressore o ulteriori 360 giorni nel caso
di residenti all’estero. L’effettivo trasgressore
può venire a conoscenza del verbale nel
tempo massimo di 240 giorni o addirittura
di 510 giorni, come nel caso di residenti
all’estero».

Il ricorso al Giudice di Pace
è una procedura assai comune
a seguito di una multa relativa
al Codice della strada.
Quando è il caso?
«Questo procedimento, ma
soprattutto questo lungo lasso
di tempo – spiega ancora
l’avvocato Gaziano – induce
molti in errore, poiché, ricevuta
una notifica oltre i termini
ordinari, si pensa di poter
proporre ricorso all’Autorità
giudiziaria senza tenere conto
delle varie fasi che compongono
il procedimento di notifica della
multa con auto a noleggio.
Proporre ricorso senza
conoscere i termini corretti
della notificazione comporta
il suo probabile rigetto, specie se
il presunto mancato rispetto dei
termini è l’unico motivo del
ricorrente. I requisiti per un
eventuale ricorso devono tenere
conto dei tempi delle notifiche,
che nel caso di auto a nolo
possono allungarsi
notevolmente rispetto a quelli
canonici».

NOLEGGIO NON PUOI
IMPROVVISARE:
ECCO UNA MINI
GUIDA PER TE

Multa diretta

SE NON
GUIDAVI TU

Che cosa succede se la sanzione viene elevata direttamente
dalle Forze dell’Ordine al trasgressore?

Diversa è l’ipotesi in cui chi ha
formalmente noleggiato l’auto
non era alla guida al momento
dell’infrazione. È possibile, infatti, che
l’auto sia noleggiata da un soggetto
e poi utilizzata effettivamente da
un altro. In questa circostanza il
noleggiante, pur rimanendo obbligato
di fatto al pagamento della multa,
deve comunicare, nei 60 giorni
successivi alla notifica, il nominativo
dell’effettivo conducente, cosicché
solo a quest’ultimo sia applicata la
sanzione accessoria della decurtazione
dei punti sulla patente di guida. Questa
volta il termine di 60 giorni serve
solo ai fini dell’esatta individuazione
del soggetto cui decurtare i punti,
ma non modificherà i termini entro
cui pagare la multa con la riduzione
del 30% o proporre ricorso. Anche la
Corte di Cassazione ha confermato
che, se la ditta di noleggio comunica
i dati della persona che ha preso in
locazione l’auto all’amministrazione,
quest’ultima non può procedere alla
decurtazione automatica dei punti
sulla patente poiché non è detto che
questo soggetto sia anche il reale
utilizzatore dell’automobile al momento
dell’infrazione.

Il parere dell’esperto
«Finora - spiega l’avvocato
Carmen Gaziano - abbiamo
fatto riferimento a infrazioni
contestate formalmente in
un momento successivo a
quello in cui sono avvenute.
In molti casi, infatti, le
multe sono notificate a
mezzo posta con
raccomandata, come per

esempio nel caso di un
eccesso di velocità verificato
da un’apparecchiatura
autovelox o allorquando una
telecamera riprenda
l’attraversamento di un varco
attivo in una zona interdetta
al traffico. Nel caso in cui
invece il conducente di
un’auto a noleggio venga

fermato dalle Forze
dell’Ordine, la multa sarà,
per così dire, sottoscritta a
vista. Quindi non vi saranno
notifiche alla società di
noleggio, sarà bypassata la
procedura di identificazione
del conducente e ovviamente
non ci saranno dubbi su chi
dovrà pagare la multa».

A che età posso noleggiare un’auto?
Per i giovanissimi può essere previsto un sovrapprezzo.
Limitazioni anche per gli anziani

Il parere dell’esperto
La policy relativa all’età è
a discrezione esclusiva
dell’azienda. L’età minima di
legge per noleggiare un’auto
è 21 anni, con un’esperienza
di guida di almeno 12 mesi.
Farà fede la data di
acquisizione della patente B.
Molte compagnie applicano

un sovrapprezzo per i
guidatori al di sotto dei 25
anni. Nel caso in cui
decidiate di affidarvi a un
broker di noleggio auto, in
genere verrete avvisati del
supplemento. Inoltre i limiti
di età possono alzarsi per
alcuni modelli di auto di

grandi dimensioni. Alcuni
noleggiatori applicano un
sovrapprezzo per gli over 65,
o un limite massimo di età
tra i 70 e i 75 anni. Il limite
massimo, però, non è
regolamentato da alcuna
normativa ed è a discrezione
dell’azienda.

Andare incontro a sanzioni
per infrazione del Codice
della strada è
un’occorrenza non
infrequente nell’ambito del
noleggio auto. Pertanto è
frequente che le società di
noleggio scelgano di non
comunicare i dati del
proprio cliente e di pagare
subito la multa, rivalendosi
sul noleggiante solo in un
momento successivo. Le

*

recenti sentenze, da ultimo
una della Corte di
Cassazione nel maggio
2020, continuano a
confermare questa
responsabilità solidale tra
proprietario, locatario e
conducente del veicolo.
Tale prassi può anche
essere regolamentata
contrattualmente al
momento del noleggio
dell’auto.

Servizio di Maristella Panepinto.
Con la consulenza dell’avvocato
Carmen Gaziano del foro di Palermo.

vivere
insieme

BROKER O AGENZIE
viversaniebelli 63

AUTO A NOLEGGIO

vivere
con gusto
51
54
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Pere

SOLDI

Auto a noleggio? Ecco cosa
devi sapere

CURARSI
A TAV O L A

Spegni l'infiammazione
nel piatto

48

rubriche
DOMANDE&RISPOSTE
A L I M E N TA Z I O N E

64

L A PA R O L A D E L L A S E T T I M A N A
Mma

E C O F R I E N D LY

4 viversaniebelli

Può un'app
diagnosticare l'ansia?

La tavola della felicità

LE BUONE NOTIZIE DELL A SALUTE

DOMANDE&RISPOSTE

H I -T EC H

SAPERNE DI PIÙ

UN PO' DI TUT TO IN 5 DOMANDE

SALUTE

60

CUCINA

CHIACCHIERE&CONSIGLI

CUR ARSI CON LE ERBE
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LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

PER DECIDERE OCCORRE CAPIRE SE SI TRATTA CON
62 viversaniebelli
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L A SALUTE IN PILLOLE
L’ O R O S C O P O
DELLA SETTIMANA

