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ASSICURAZIONE RC AUTO – AUTOVETTURE
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002

Prodotto: Helvetia InMovimento Auto

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto "Helvetia InMovimento Auto" è un’assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura del 
rischio principale della Responsabilità Civile per la circolazione delle autovetture (e veicoli ad uso promiscuo) per il quale è 
obbligatoria l’assicurazione, nonché altre garanzie accessorie (c.d. Auto Rischi Diversi), abbinabili a tua scelta, laddove ne 
ricorrano i presupposti.

L’assicurazione è prestata nella forma di tariffa Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in 
assenza o in presenza di sinistri, e che si articola in 23 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti.

Che cosa è assicurato? 

Puoi scegliere, in base alle sue esigenze assicurative:

9Responsabilità Civile. La Compagnia assicura i rischi 
della responsabilità civile per i quali è obbligatoria 
l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti 
convenuti, le somme che siano dovute a titolo di 
risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi 
dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto. 
L’assicurazione copre anche la circolazione in aree private, 
ad esclusione di quelle aeroportuali.
In abbinamento alla Responsabilità Civile, puoi 
scegliere di sottoscrivere - a fronte del pagamento di un
premio aggiuntivo - anche una o più delle seguenti 
garanzie aggiuntive:

9Furto/Incendio. La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle 
condizioni pattuite, ad indennizzare i danni materiali e 
diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli “accessori” e, 
se specificato in polizza, gli optional e gli apparecchi 
stabilmente fissati sul veicolo, contro i rischi di incendio, 
furto e rapina. 

- Cristalli. La Compagnia ti rimborsa, nei limiti ed alle 
condizioni previste, le spese sostenute per la sostituzione 
o riparazione dei cristalli del veicolo, danneggiati a seguito 
di rottura accidentale o fatto di terzi. Se ti rechi presso un 
riparatore convenzionato, non dovrai anticipare denaro e 
non ti verrà applicata alcuna franchigia.
Alla garanzia Furto/Incendio, puoi aggiungere una o più 
garanzie accessorie (a fronte del pagamento di un ulteriore 
premio aggiuntivo), a copertura di: 

- Eventi socio-politici (tumulti, scioperi, vandalismo, ecc.)
- Fenomeni naturali (grandine, frane, alluvioni, terremoti, ecc.)
- Estensione del valore a nuovo (senza degrado d'uso)
- Pacchetto Accessorie 1 e 2 (danni al box, urto animali 

selvatici, fermo macchina, rimborso varie spese, ricorso 
terzi, danni da inquinamento, fatto di figli minori, ecc.)
9Guasti accidentali. La garanzia MaxiKasko ti copre dai 

danni subiti dal veicolo, compresi gli optional e gli 
apparecchi stabilmente installati sul veicolo, in 
conseguenza di: urto, ribaltamento, uscita di strada o 
collisione, verificatisi durante la circolazione. Puoi 
sottoscrivere la presente garanzia anche nella formula 
KaskoTotale, Kasko SempreRagione e Kasko 
SempreRagione Easy, con prestazioni/operatività limitate.
9Infortuni Conducente. L’assicurazione vale per gli 

infortuni da circolazione che possano subire i soli 
conducenti autorizzati del veicolo indicato in polizza 
quando si trovano a bordo del veicolo oppure quando ne 
salgono o ne discendono, caricano o scaricano bagagli, 
merci o mentre effettuano controlli o riparazioni di guasti al 
mezzo assicurato durante il viaggio.

Che cosa non è assicurato? 

8Responsabilità Civile. Non sono coperti i veicoli: 
- con targa di prova, se la circolazione avviene senza 
l’osservazione della normativa vigente che ne disciplina 
l’utilizzo; 
- dati a noleggio dal conducente, se il noleggio è effettuato 
senza la prescritta licenza o se il veicolo non sia guidato dal 
proprietario, da un suo dipendente o collaboratore anche 
occasionale; 
- adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo se al 
suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le 
funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti.
8Furto/Incendio. Sono esclusi i danni alle parti meccaniche 

non conseguenti a collisione, urto, ribaltamento dopo il furto 
o la rapina del veicolo.  
Sono esclusi i danni agli apparecchi non stabilmente 
installati sul veicolo.
8Guasti accidentali. Sono esclusi i danni alle ruote se non 

conseguenti a collisione, urto, ribaltamento, che abbia 
generato anche un altro danno indennizzabile. 
Sono esclusi i danni agli apparecchi non stabilmente 
installati sul veicolo.
8 Infortuni Conducente. L’assicurazione non è operante se 

il conducente è privo dell’abilitazione alla guida prescritta 
dalle disposizioni vigenti, se il trasporto non è effettuato in 
conformità alle disposizioni vigenti, alle indicazioni della 
carta di circolazione e all’uso dichiarato in polizza ed inoltre 
se il conducente, al momento del sinistro è affetto da 
dipendenza da sostanze psicoattive (alcool - stupefacenti -
allucinogeni - psicofarmaci e farmaci psicotropi assunti non 
a scopo terapeutico) e/o da sieropositività HIV.
L’assicurazione non opera per le persone che usino il 
veicolo contro la volontà di chi ne dispone legittimamente.
8Assistenza, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A.

L’assicurazione non opera se non hai contattato 
tempestivamente la Struttura Organizzativa. Inoltre ogni 
singola copertura offerta dalla presente garanzia non può 
essere prestata per più di 3 volte in un anno assicurativo.
8Tutela Legale della circolazione e Recupero Punti 

Patente, fornita da ARAG SE. La garanzia non opera nei 
confronti del conducente sotto l’effetto di alcol o 
stupefacenti, nonché nei confronti del conducente che non 
sia in regolare possesso della patente di guida adatta per il 
veicolo. Non sono assicurati conducenti che tu non abbia
autorizzato alla guida del tuo veicolo.
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Che cosa è assicurato? 

9Assistenza,fornitadaEuropAssistance Italia Italia S.p.A.

La presente garanzia ti offre prestazioni di assistenza al 
veicolo ed alle persone tramite Centrale Operativa in 
funzione 24 ore su 24. 
Puoi sottoscrivere la garanzia in varie formule:

Helvetia Easy Car per:
- Traino del veicolo;
- Officina mobile in Italia - Depannage;
- Recupero del veicolo fuori strada;
- Supporto alla compilazione del CID/CAI.

Le forme più complete Helvetia NoProblem Extra ed Helvetia 
Top Service Più prevedono (a fronte di un premio 
maggiore) in aggiunta anche:

- Autovettura in sostituzione;
- Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo;
- Spese d'albergo; 
- Demolizione del veicolo in Italia;
- Consulenza medica;
- Rientro passeggeri/prosecuzione viaggio/autista;
- Accompagnamento minori/viaggio di un familiare/interprete;
- Rimpatrio sanitario/salma.
9Tutela Legale della circolazione, fornita da ARAG SE.

La Compagnia assicura in sede giudiziale e stragiudiziale, 
l’assistenza legale ed i relativi oneri, purché non ripetibili 
dalla controparte, che si rendano necessari a tutela degli 
interessi dell’Assicurato. Tali oneri sono:

- gli onorari e le competenze del legale indicato per la 
gestione del caso assicurativo;

- le spese di giustizia in caso di condanna penale;
- gli onorari per l’intervento, approvato da ARAG, di periti di 

parte e gli onorari di quelli nominati dall’Autorità Giudiziaria;
- le spese liquidate a favore della controparte nei casi di 

soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di 
transazione autorizzata da ARAG SE.
Puoi sottoscrivere la presente garanzia nelle formule Base e
Top, con prestazioni, somme assicurate ed operatività 
incrementali.

9Recupero Punti Patente, fornita da ARAG SE.

La Compagnia ti rimborserà, entro i limiti convenuti, i costi 
sostenuti per il pagamento di un corso valido per il recupero 
dei punti decurtati all’Assicurato - Conducente quale 
conseguenza di una violazione del Codice della Strada e per 
la revisione e riottenimento della patente di guida qualora 
l’Assicurato/Conducente subisca l'azzeramento dei punti.
Alla sezione Responsabilità Civile, puoi scegliere di 

abbinare - dietro pagamento di un premio opzionale -
anche le seguenti garanzie aggiuntive:

- Rinuncia parziale della Compagnia al diritto di rivalsa;
- Rinuncia totale della Compagnia al diritto di rivalsa,

per ridurre o eliminare la facoltà di rivalsa previsto in capo 
alla Compagnia per le somme pagate a terzi per 
inopponibilità di eccezioni di natura contrattuale.
Inoltre, puoi scegliere di sottoscrivere anche una o più 
delle seguenti personalizzazioni di garanzia:

- Guida Esperta;
- Bonus Protetto;
- Veicolo multi-adatto a persone diversamente abili;
- Agevolazione per nucleo familiare con bambini;
- Responsabilità civile passeggeri;

- Autovetture con traino di rimorchio;
- Agevolazione camper o veicolo storico;
- Manleva ricorso terzi da incendio in rimessaggio,

al fine di meglio costruire la garanzia sul reale rischio corso.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme 
assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza.

Ci sono limiti di copertura? 

! Responsabilità Civile. L’assicurazione non opera se il 
conducente non è abilitato alla guida del veicolo; per i danni 
subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in 
conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della 
carta di circolazione; nel caso di veicolo guidato da persona 
in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti; nel caso 
di danni provocati alla pavimentazione stradale da veicoli su 
cingoli o su ruote non gommate; per danni, di qualsiasi 
natura, del conducente nell’ipotesi in cui lo stesso sia 
responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano 
garantiti i danni alle cose del proprietario del veicolo (e simili), 
del coniuge non legalmente separato o del convivente more 
uxorio, degli ascendenti e discendenti nonché dei parenti o 
affini entro il terzo grado del conducente, se conviventi o a 
carico; ove l'Assicurato sia una società, i soci a 
responsabilità illimitata e le persone che si trovano con 
questi ultimi in uno dei rapporti indicati sopra.

! Furto/Incendio. L’assicurazione non comprende i danni 
avvenuti in conseguenza di guerre, tumulti, scioperi, 
vandalismo; agevolati da dolo o colpa grave; causati da 
semplice bruciature non seguite da incendio; subiti agli 
impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque 
manifestatosi; verificatisi durante la partecipazione del 
veicolo a sfide clandestine, gare o competizioni sportive ed 
alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali 
previste nel regolamento di gara; da mancato godimento del 
bene, le spese di ricovero e le migliorie apportate al veicolo 
in fase di riparazione.

! Guasti accidentali. L’assicurazione non opera per danni 
cagionati da cose o animali trasportati, da operazioni di carico 
e scarico e di traino nonché in caso di danni agevolati da dolo 
o in caso di guida in stato di ebbrezza; verificatisi durante la 
partecipazione del veicolo a sfide clandestine, gare o 
competizioni sportive e relative prove previste nel 
regolamento di gara o durante l'utilizzo in percorsi fuoristrada.

! Infortuni conducente. Sono esclusi gli infortuni avvenuti 
quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza alcolica, 
quelli derivanti da uso di stupefacenti o psicofarmaci, nonché 
quelli derivanti da partecipazione del veicolo a sfide 
clandestine, gare o competizioni sportive, alle relative prove 
ufficiali e alle verifiche preliminari e finali. Sono esclusi 
infortuni derivanti da infarto, da ernie o da atti di guerra e 
sommosse.

! Assistenza, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A. 

Tutte le prestazioni non sono fornite per sinistri avvenuti 
durante e per effetto di: gare automobilistiche e relative prove 
ed allenamenti; dolo dell’assicurato, ivi compreso il suicidio o 
il tentato suicidio; uso improprio cui sottoponi il veicolo;
malattie nervose e mentali; malattie derivanti dall’uso di alcool
o stupefacenti.

! Tutela Legale della circolazione, fornita da ARAG SE.

La garanzia non è prestata per il pagamento di multe, 
ammende e sanzioni pecuniarie; per gli oneri fiscali; per le 
controversie derivanti da fatti dolosi delle persone 
assicurate; per le controversie di diritto amministrativo, 
fiscale e tributario; per fatti derivanti da partecipazioni a gare 
o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche 
preliminari. ARAG SE gestisce la trattazione stragiudiziale 
della vertenza, mentre l'assicurato può scegliere 
liberamente l'avvocato cui affidare la tutela dei propri 
interessi per la fase giudiziale e difesa penale.

! Recupero Punti Patente, fornita da ARAG. Oltre a quanto 
previsto alla sezione Tutela Legale della circolazione, le 
garanzie non sono valide se il provvedimento di ritiro o 
revoca viene adottato per la perdita di determinati requisiti 
fisici e psichici, ovvero perché non ti sei sottoposto ad 
accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione 
della patente nei tre mesi successivi alla sua scadenza.
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Dove vale la copertura?

9 L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino 
e degli Stati membri dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, del Principato 
di Monaco, della Serbia e della Svizzera. 

9 Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), 
l’assicurazione Responsabilità Civile è operante a condizione che sia stato rilasciato dalla Compagnia detto certificato
in formato cartaceo stampato a colori (NB: non è infatti ammesso il formato digitale), che sulla polizza o sull’apposita 
appendice sia evidenziata la corrispondente estensione e che il relativo premio sia stato pagato.

Che obblighi ho?

Hai il dovere di:
- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un 

aggravamento di rischio. 

In caso di sinistro, devi:
- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Per la garanzia Assistenza, devi telefonare immediatamente al numero verde indicato in polizza.
Per i danni da furto e rapina, presentare, nei 5 giorni successivi, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all’atto della conclusione del contratto. 

Puoi pagare tramite:

x bonifico bancario;
x assegno non trasferibile intestato all’Intermediario;
x bollettino postale; 
x contanti, nei limiti previsti dalla legge;
x sistemi di pagamento elettronico, se disponibili presso lo specifico Intermediario.

Il premio di polizza può essere corrisposto anche in rate semestrali, con aumento del 3%, e comprende le imposte 
previste dalla normativa vigente.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione, salvo diversa pattuizione, inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, 
e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

Se i premi relativi alla prima annualità o prima rata non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 
24 del giorno del pagamento.

Se i premi relativi alle rate successive non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno 
dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo, pertanto cessa alla sua naturale scadenza, senza bisogno di 
alcuna disdetta da parte tua. È facoltà della Compagnia proporre il rinnovo del contratto per un ulteriore anno alle 
nuove condizioni tariffarie e normative in vigore alla data di scadenza del contratto in essere. È tua facoltà accettare 
o meno tale proposta, esprimendo il tuo esplicito assenso mediante il pagamento del premio proposto, che deve 
intendersi quale comportamento concludente finalizzato alla prosecuzione del contratto per un ulteriore anno.
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Assicurazione R.C. AUTO
Autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto 

(DIP Aggiuntivo R.C. auto) 

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia

Helvetia InMovimento Auto

Data di realizzazione:
Il presente DIP Aggiuntivo rappresenta l’ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento 
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire 
più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia��FRQ�6HGH�OHJDOH�D�
6DQ�*DOOR��6YL]]HUD��H�6HGH�VHFRQGDULD�FRQ�FXL�YLHQH�FRQFOXVR�LO�FRQWUDWWR�LQ�,WDOLD�LQ�YLD�*�%��&DVVLQLV������ ������0LODQR��

WHO����������������VLWR� LQWHUQHW��KWWSV���ZZZ�KHOYHWLD�LW� H�PDLO�� LQIR#KHOYHWLD�LW� 3(&��KHOYHWLD#DFWDOLVFHUW\PDLO�LW ± 3�,9$�H�

&RG�� )LVF�� ������������ ± ,VFUL]LRQH� DOO
$OER� GHOOH� ,PSUHVH� GL� $VVLFXUD]LRQH� Q�� �������� ± ,VFUL]LRQH� DOO
$OER� GHL� *UXSSL�

$VVLFXUDWLYL�Q��RUG������

,PSUHVD�DXWRUL]]DWD�DOO
HVHUFL]LR� GHOOH�DVVLFXUD]LRQL� FRQ�3URYYHGLPHQWR� ,69$3�Q�� ������GHO� ����������� � *�8�� Q������ GHO

�����������

$XWRULWj�GL�9LJLODQ]D�FRPSHWHQWH��,9$66�

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 165.580.028 di cui Euro
79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 31.087.990 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG),
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo
elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle
imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE
(Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2018 disponibili
all'indirizzo:https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/en/home/investor-
relations/overview/publications/annual-results/2018/financial-report-fy18.pdf

Al contratto si applica la legge italiana.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 165.580.028 di cui Euro
79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 31.087.990 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG),
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo
elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle
imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE
(Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2018 disponibili
all'indirizzo:https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/en/home/investor-
relations/overview/publications/annual-results/2018/financial-report-fy18.pdf

Al contratto si applica la legge italiana.
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Che cosa è assicurato? 
+HOYHWLD�,Q0RYLPHQWR�$XWR��DVVLFXUD]LRQH�GL�WLSR�PRGXODUH��RIIUH�XQD�JDPPD�GL�JDUDQ]LH�D�FRSHUWXUD�GHO�ULVFKLR�SULQFLSDOH�

GHOOD�5HVSRQVDELOLWj�&LYLOH�SHU�OD�FLUFROD]LRQH�GHL�YHLFROL LPSHJQDQGRVL�D�FRUULVSRQGHUH��entro i limiti convenuti��OH�VRPPH�
FKH��SHU�FDSLWDOH�� LQWHUHVVL�H�VSHVH��VLDQR�GRYXWH�D� WLWROR�GL� ULVDUFLPHQWR�GL�GDQQL� LQYRORQWDULDPHQWH�FDJLRQDWL�D� WHU]L�GDOOD

FLUFROD]LRQH�GHOO¶DXWRYHWWXUD�R�GHOO¶DXWRYHLFROR�DG�XVR�SURPLVFXR�

/D &RPSDJQLD DVVXPH��ILQR�D�TXDQGR�QH�KD�LQWHUHVVH��D�QRPH�GHOO¶$VVLFXUDWR��OD�gestione stragiudiziale e giudiziale delle 
vertenze LQ�TXDOXQTXH�VHGH�QHOOD�TXDOH�VL�GLVFXWD�GHO�ULVDUFLPHQWR�GHO�GDQQR��GHVLJQDQGR� RYH�RFFRUUD��OHJDOL�R�WHFQLFL�

MassimalL

/D &RPSDJQLD ULVDUFLVFH� L� GDQQL� ILQR�DG�XQ� LPSRUWR�PDVVLPR�VWDELOLWR� LQ�SROL]]D� �F�G��PDVVLPDOH��

/D�OHJJH�SUHYHGH�XQ�PDVVLPDOH�PLQLPR�GL�¼������������� SHU�VLQLVWUR��LQGLSHQGHQWHPHQWH�GDO�QXPHUR�

GHOOH�YLWWLPH��SHU�L�GDQQL DOOD�SHUVRQD�H�GL�¼�����������SHU�L�GDQQL�DOOH�FRVH��LQGLSHQGHQWHPHQWH�GDO�

QXPHUR�GL�SHUVRQH�FRLQYROWH�QHO�VLQLVWUR��/D�SROL]]D�SXz�HVVHUH�VWLSXODWD�SHU�PDVVLPDOL�VXSHULRUL�D�

TXHOOL�PLQLPL�DFFHWWDQGR�GL�SDJDUH�XQ�SUHPLR�SL��DOWR�

Garanzie estese

La polizza prevede le seguenti condizioni particolari sempre operanti offerte gratuitamente. In 
particolare, l’assicurazione vale anche:
x SHU� JOL DXWRYHLFROL� DG� XVR� SURPLVFXR� �DGLELWL� DO� WUDVSRUWR� VLD� GL� SHUVRQH� FKH� GL� FRVH� SHU� L� GDQQL�

LQYRORQWDULDPHQWH� FDJLRQDWL� D� WHU]L GDO� &RQWUDHQWH� H� GDO� FRPPLWWHQWH� QHOO
esecuzione delle 
operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o 
dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; in questo caso le 
persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non 
sono considerati terzi�
x SHU�LO traino di carrello VSURYYLVWR�GL�WDUJD�SURSULD�
x per i veicoli adibiti (anche occasionalmente, senza fini di lucro) a scuola guida, O¶DVVLFXUD]LRQH�
FRSUH�DQFKH�OD UHVSRQVDELOLWj�GHOO¶LVWUXWWRUH�

x SHU�LO�ricorso terzi da incendio D�FRSHUWXUD�GHOOH�VRPPH�FKH�O
$VVLFXUDWR�VLD�WHQXWR�D�FRUULVSRQGHUH�
SHU�FDSLWDOH��LQWHUHVVL�H�VSHVH�� TXDOH�FLYLOPHQWH�UHVSRQVDELOH�� SHU�L�GDQQL�PDWHULDOL�H�GLUHWWL�FDJLRQDWL�

D� WHU]L�� D� SHUVRQH� H� FRVH�� LQ� FRQVHJXHQ]D� GL� LQFHQGLR� GHO� YHLFROR� DVVLFXUDWR� QRQFKp� VFRSSLR� R�

HVSORVLRQH� GHO� VHUEDWRLR� R� GHOO¶LPSLDQWR� GL� DOLPHQWD]LRQH� GHOOR� VWHVVR�� non conseguenti a 
circolazione e per cui non sia operante la garanzia obbligatoria;
x SHU�LO�YHLFROR�GHO�WLSR�VSHFLILFDWR�LQ�SROL]]D��PXQLWR�GHOOD�targa in prova�
x SHU�OD�UHVSRQVDELOLWj�GHO�&RQWUDHQWH�FRQ�ULIHULPHQWR�D�danni a cose di terzi trasportati su veicoli 

dati a noleggio con conducente o ad uso pubblico H��VH�SHUVRQD�GLYHUVD��GHO�SURSULHWDULR�GHO�
YHLFROR�SHU�L�GDQQL�LQYRORQWDULDPHQWH�FDJLRQDWL�GDOOD�FLUFROD]LRQH�GHO�YHLFROR�VWHVVR�DJOL�LQGXPHQWL�HG�

RJJHWWL�GL�FRPXQH�XVR�SHUVRQDOH�FKH��SHU�OD�ORUR�QDWXUDOH�GHVWLQD]LRQH��VLDQR�SRUWDWL�FRQ�Vp�GDL�WHU]L�

WUDVSRUWDWL��esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono 
parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento; O¶DVVLFXUD]LRQH�
FRPSUHQGH�DQFKH�OD�UHVSRQVDELOLWj�GHO�FRQGXFHQWH�SHU�L�SUHGHWWL�GDQQL�

x SHU� OD� JXLGD� GHOO¶DXWRYHWWXUD� DVVLFXUDWD� GD� SDUWH� GL� TXDOVLDVL� FRQGXFHQWH�� DQFKH� RFFDVLRQDOH �Guida 
Libera� LQGLSHQGHQWHPHQWH�GDOO
HWj�DQDJUDILFD�H�R�DQ]LDQLWj�GDO�FRQVHJXLPHQWR�GHOOD�SDWHQWH�GL�JXLGD�
x per veicolo multi-adattato per persone diversamente abili�� VH� LO� YHLFROR� DG� XVR� SURPLVFXR� �
DOOHVWLWR� SHU� OD� JXLGD� H�R� LO� WUDVSRUWR� GL� SHUVRQH� GLYHUVDPHQWH� DELOL� q� DGDWWDWR� SHU� VXSSOLUH� DOOH�

PLQRUD]LRQL�FRQ�OD�UHDOL]]D]LRQH�GL�DGHJXDWH�SURWHVL�H�R�DGDWWDPHQWL�H�R�SDUWLFRODUH�GLVSRVL]LRQH�GHL�

FRPDQGL��DQQRWDWD�VXOOD�FDUWD�GL�FLUFROD]LRQH�D�VHJXLWR�GL YLVLWD�H�SURYD�GHOOD�0�&�7�&���SHU�L�GDQQL�

FDXVDWL�D�WHU]L�QHOO¶HVHFX]LRQH�GHOOH�RSHUD]LRQL�GL�VDOLWD�H�GLVFHVD�GHOOH�SHUVRQH�GLYHUVDPHQWH�DELOL��

DQFKH�VH�HIIHWWXDWH�FRQ�O¶DXVLOLR�GL�PH]]L�PHFFDQLFL�

x SHU� OH� VRPPH� SDJDWH� LQ� FRQVHJXHQ]D� GHOO¶LQRSSRQLELOLWj� DO� WHU]R� GL� HFFH]LRQL� SUHYLVWH� RYH� la 
Compagnia rinuncia parzialmente al diritto di rivalsa:
�� nei confronti del Proprietario/Locatario��VLD�HVVR�SHUVRQD�ILVLFD�R�JLXULGLFD��QHO�FDVR�GL�
� YHLFROR�XWLOL]]DWR�SHU�UDJLRQL�GL�VHUYL]LR�R�FRQFHVVR�LQ�XVR��ORFD]LRQH�R�FRPRGDWR�D�VRJJHWWL�GLYHUVL��

TXDQGR�VLD�FRQGRWWR�GD�SHUVRQD�QRQ�DELOLWDWD�DOOD�JXLGD�D�QRUPD�GHOOH�GLVSRVL]LRQL�LQ�YLJRUH�

� GDQQL� VXELWL� GD� WHU]L� WUDVSRUWDWL�� TXDQGR� LO� WUDVSRUWR� QRQ� VLD� HIIHWWXDWR� LQ� FRQIRUPLWj� DOOH�

GLVSRVL]LRQL�YLJHQWL�RG�DOOH�LQGLFD]LRQL�GHOOD�FDUWD�GL�FLUFROD]LRQH�

� YHLFROR�FRQGRWWR�GD�SHUVRQD�LQ�VWDWR�GL�HEEUH]]D�R�VRWWR�O¶LQIOXHQ]D�GL�VRVWDQ]H�VWXSHIDFHQWL��RYYHUR�

DOOD�TXDOH�VLD�VWDWD�DSSOLFDWD�OD�VDQ]LRQH�DL�VHQVL�GHJOL�DUWW������H�����GHO�1�&�G�6�

�� nei confronti del Proprietario/Locatario e del Conducente TXDQGR� DOOD� JXLGD� GHO� YHLFROR�
LQGLFDWR�LQ�SROL]]D�ULVXOWL�XQ�VRJJHWWR�

� SHU� L�FDVL� LQGLFDWL�DO�SXQWR����DYHQWH�VWDWXV�GL� ILJOLR�R�GL� IDPLOLDUH�FRQYLYHQWH�PDJJLRUHQQH�GHO�

3URSULHWDULR�/RFDWDULR�

� FRQ� SDWHQWH� LGRQHD� PD� VFDGXWD�� D� FRQGL]LRQH� FKH� OD� PHGHVLPD� YHQJD� VXFFHVVLYDPHQWH�

ULQQRYDWD�HQWUR�WUH�PHVL�GDOOD�GDWD�GHOO¶LQFLGHQWH�VWUDGDOH�

Tipo di guida 

/D�SROL]]D�SXz�HVVHUH�SHUVRQDOL]]DWD LQ�EDVH�DO�FRQGXFHQWH��ODGGRYH�HVSUHVVDPHQWH�SDWWXLWR��FRQ�OD�

Guida Esperta� OD�JXLGD�GHOO¶DXWRYHWWXUD�DVVLFXUDWD�YLHQH�OLPLWDWD�HVFOXVLYDPHQWH�D�VRJJHWWL�DYHQWL�HWj�
SDUL�R�VXSHULRUH�DG�DQQL�����YHQWLVHL���4XDORUD��DO�PRPHQWR�GHO�VLQLVWUR��DOOD�JXLGD�GHOO¶DXWRYHWWXUD�YL�

VLD�XQ�FRQGXFHQWH�GL�HWj�LQIHULRUH�D����DQQL��IHUPR�LO�ULVDUFLPHQWR�GHL�WHU]L�GDQQHJJLDWL��OD�&RPSDJQLD

HVHUFLWHUj�QHL�FRQIURQWL�GHO�&RQWUDHQWH�GL�SROL]]D� LO�GLULWWR�GL�ULYDOVD�SHU�OH�VRPPH�FKH�DEELD�GRYXWR�

SDJDUH�DL�WHU]L��ILQR�DG�XQ�PDVVLPR�GL�¼����������

1HO� FDVR� LQ� FXL� OH� VRPPH� ULPERUVDWH� FRUULVSRQGDQR� DOO¶LQWHUR DPPRQWDUH� GHO� ULVDUFLPHQWR� DL� WHU]L�

GDQQHJJLDWL��LO�&RQWUDHQWH�IUXLUj�GHOOH�ULGX]LRQL�GL�SUHPLR�SUHYLVWH�
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Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Agevolazione per 
nucleo familiare 

con bambini

0HGLDQWH� ULFKLDPR� VXO� IURQWHVSL]LR� GL� SROL]]D� GHOOD� SUHVHQWH� &RQGL]LRQH� 3DUWLFRODUH�� LO� &RQWUDHQWH�

GLFKLDUD�FKH�QHO�QXFOHR� IDPLOLDUH�GHO�SURSULHWDULR�q�SUHVHQWH�XQ�EDPELQR�GL�HWj� LQIHULRUH�DG�DQQL���

FHUWLILFDELOH� GD� VWDWR� GL� IDPLJOLD� R� GD� VXD� LGRQHD� GLFKLDUD]LRQH�� DFFHWWDWD� GDOOD� &RPSDJQLD TXDOH�

DXWRFHUWLILFD]LRQH��

Agevolazione 
camper

0HGLDQWH� ULFKLDPR� VXO� IURQWHVSL]LR� GL� SROL]]D� GHOOD� SUHVHQWH� &RQGL]LRQH� 3DUWLFRODUH�� LO� &RQWUDHQWH�

GLFKLDUD�FKH� LO�3URSULHWDULR�GHOO
DXWRYHWWXUD�DVVLFXUDWD�q�DQFKH�3URSULHWDULR�GL�XQ�YHLFROR�GL� WLSRORJLD�

FDPSHU��UHJRODUPHQWH�DVVLFXUDWR�FRQ�SROL]]D�LQ�FRUVR FRQ�OD�&RPSDJQLD�

Agevolazione 
veicoli storici

0HGLDQWH� ULFKLDPR� VXO� IURQWHVSL]LR� GL� SROL]]D� GHOOD� SUHVHQWH� &RQGL]LRQH� 3DUWLFRODUH�� LO� &RQWUDHQWH�

GLFKLDUD�FKH�LO�3URSULHWDULR�GHOO
DXWRYHWWXUD�DVVLFXUDWD�q�DQFKH�&RQWUDHQWH�GL�SROL]]D�9HLFROL�G
HSRFD�H�

GL�LQWHUHVVH�VWRULFR��UHJRODUPHQWH�LQ�FRUVR�FRQ�OD�&RPSDJQLD�

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Responsabilità 

civile dei 
passeggeri

/
DVVLFXUD]LRQH�q�HVWHVD�DOOD�5HVSRQVDELOLWj�&LYLOH�GHL�SDVVHJJHUL�WUDVSRUWDWL��SHU�L�GDQQL�FKH�TXHVWL�

SRVVRQR�LQYRORQWDULDPHQWH�FDJLRQDUH�D�WHU]L�QRQ�WUDVSRUWDWL�R�D�FRVH�GL�WHU]L�QRQ�WUDVSRUWDWL��PHQWUH�

HVVL�VL�WURYDQR�D�ERUGR�GHO�YHLFROR�GXUDQWH�OD�FLUFROD]LRQH�

Autovetture con 
traino di rimorchio

/¶DVVLFXUD]LRQH�q�HVWHVD�DO�WUDLQR�GL�ULPRUFKL�TXDOL�URXORWWH��FDUUHOOL�SRUWD�LPEDUFD]LRQL�H�VLPLOL�QHL�OLPLWL�

SUHYLVWL�GDOOH�QRUPH�FRQFHUQHQWL�OD�GLVFLSOLQD�GHOOD�FLUFROD]LRQH�VWUDGDOH�

Ricorso terzi da 
incendio - rischio 

statico/rimessaggio -
manleva

/D &RPSDJQLD ULQXQFLD�DOO
D]LRQH�GL�VXUURJD�SUHYLVWD�GDOO
DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH��VDOYR�LO�FDVR�GL�

GROR��QHL�FRQIURQWL�GHO�ULPHVVDJJLR�SHU�L�GDQQL�VXELWL�GDO�YHLFROR�DVVLFXUDWR�D�VHJXLWR�GL�LQFHQGLR�TXDQGR�

TXHVWR�q�LQ�GHSRVLWR�

Bonus Protetto

)DWWR� VDOYR� TXDQWR� SUHYLVWR� LQ� UHOD]LRQH� DO %RQXV� 0DOXV�� OLPLWDWDPHQWH� DO� VLQJROR� SHULRGR� GL�

RVVHUYD]LRQH� FRQVLGHUDWR�� LO� SULPR� VLQLVWUR� ULOHYDQWH�� D� SUHVFLQGHUH� GDOOD� GDWD� GL� DYYHQLPHQWR� GHO�

VLQLVWUR�VWHVVR��QRQ�VDUj�FRQVLGHUDWR�DL�ILQL�GHOOD�SHQDOL]]D]LRQH�GHOOD�FODVVH�GL PHULWR�D]LHQGDOH��IHUPD�

ULPDQHQGR�OD�VXD�YDORUL]]D]LRQH�QHOO
DWWHVWD]LRQH�VXOOR�VWDWR�GHO�ULVFKLR�SHU� OD�GHWHUPLQD]LRQH�GHOOD�

FODVVH�GL�PHULWR�GL�&RQYHUVLRQH�8QLYHUVDOH��&8��

Invece, nel caso di due o più sinistri rilevanti rientranti nel periodo di osservazione in corso, la 
penalizzazione della classe di merito aziendale opererà per tutti i sinistri, a partire già dal primo.

Rinuncia totale della 
Compagnia al diritto 

di rivalsa

5HODWLYDPHQWH�DO�YHLFROR�LQGLFDWR�LQ�SROL]]D��la Compagnia rinuncia totalmente al diritto di rivalsa 
nei confronti del Proprietario/Locatario nonché del Conducente GHO�YHLFROR��TXDQGR�
� OR�VWHVVR�YHLFROR�ULVXOWL�FRQGRWWR�GD�SHUVRQD�QRQ�DELOLWDWD�DOOD�JXLGD�D�QRUPD�GHOOH�GLVSRVL]LRQL�LQ�YLJRUH��

� LO�WUDVSRUWR�QRQ�VLD�HIIHWWXDWR�LQ�FRQIRUPLWj�DOOH�GLVSRVL]LRQL�YLJHQWL�RG�DOOH�LQGLFD]LRQL�GHOOD�FDUWD�GL�

FLUFROD]LRQH�� UHODWLYDPHQWH� DL� GDQQL� VXELWL� GDL� WHU]L� WUDVSRUWDWL� �VRQR� HVFOXVL� TXLQGL� L� YHLFROL� QRQ�

RPRORJDWL�SHU�LO�WUDVSRUWR�GL�SDVVHJJHUL��

� OR�VWHVVR�YHLFROR�ULVXOWL�FRQGRWWR GD�SHUVRQD�LQ�VWDWR�GL�HEEUH]]D��RYYHUR�DOOD�TXDOH�VLD�VWDWD�DSSOLFDWD�

OD�VDQ]LRQH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW������GHO�'�/JV�������������Q�������1XRYR�&RGLFH�GHOOD�6WUDGD��

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo? 

In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi
di assistenza.

GARANZIA “INCENDIO E FURTO” - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)

Garanzie di base

/D�JDUDQ]LD�q�YROWD DG�LQGHQQL]]DUH�L�GDQQL�PDWHULDOL�H�GLUHWWL�VXELWL�GDO�YHLFROR�DVVLFXUDWR�� LQFOXVL�JOL�

©DFFHVVRULª�H��VH�VSHFLILFDWR�LQ�SROL]]D��JOL�©RSWLRQDOª�H�JOL�©DSSDUHFFKLª�VWDELOPHQWH�ILVVDWL�VXO�YHLFROR��

FRQWUR�L�ULVFKL�

� incendio FRQ�VYLOXSSR�GL�ILDPPD��HVSORVLRQH��VFRSSLR�HG�D]LRQH�GHO�IXOPLQH�
� furto �FRQVXPDWR�R�WHQWDWR��H�rapina��FRPSUHVL� L�GDQQL�SURGRWWL�DO�YHLFROR�QHOO¶HVHFX]LRQH�RG� LQ�
FRQVHJXHQ]D�GHO�IXUWR�R�UDSLQD�GHO�YHLFROR�R�SHU�DVSRUWDUH�FRVH�LQ�HVVR�FRQWHQXWH��QRQ�DVVLFXUDWH�

6RQR�DOWUHVu�FRPSUHVL�L�GDQQL�GD�FLUFROD]LRQH�FRQVHJXHQWL�DO�IXUWR�RG�DOOD�UDSLQD�

Ulteriori garanzie 
con premio 
aggiuntivo

L’assicurazione viene prestata per le garanzie definite di seguito, singolarmente, in concorso o 
in alternativa tra loro, valide se espressamente richiamate in polizza.
Cristalli��OD &RPSDJQLD ULPERUVD�OH�VSHVH�GRFXPHQWDWH�FKH�O¶$VVLFXUDWR�KD�VRVWHQXWR�SHU�VRVWLWXLUH�R�
ULSDUDUH�L�FULVWDOOL�GHO�YHLFROR�DVVLFXUDWR��SDUDEUH]]D��OXQRWWR�SRVWHULRUH��FULVWDOOL�ODWHUDOL��WHWWR�DSULELOH�R�

SDQRUDPLFR��D�VHJXLWR�GL�URWWXUD�SHU�FDXVD�DFFLGHQWDOH�R�IDWWR�GL�WHU]L�

Eventi socio-politici: OD�JDUDQ]LD�q�SUHVWDWD�SHU�L�GDQQL�PDWHULDOL�H�GLUHWWL�VXELWL�GDO�YHLFROR�DVVLFXUDWR�
LQ�RFFDVLRQH�H�SHU�FRQVHJXHQ]D�GL�WXPXOWL�SRSRODUL��VFLRSHUL��VRPPRVVH��DWWL�GL�WHUURULVPR��VDERWDJJLR�

H�YDQGDOLVPR�

Fenomeni naturali: OD JDUDQ]LD�q�SUHVWDWD�SHU�L�GDQQL�PDWHULDOL�H�GLUHWWL�VXELWL�GDO�YHLFROR�DVVLFXUDWR�LQ�
RFFDVLRQH�H�SHU�FRQVHJXHQ]D�GL�

D� WURPEH�G¶DULD��XUDJDQL��JUDQGLQH��IUDQH�H�FDGXWD�QHYH�

E� DOOXYLRQL��LQRQGD]LRQL�H�WHUUHPRWL�

Estensione del valore a nuovo: VL FRQYLHQH�FKH�L�GDQQL�VDUDQQR�OLTXLGDWL�FRPH�VHJXH�
A) perdita totale del veicolo: LQ�PLVXUD�GHO������GHO�YDORUH�GL�OLVWLQR�SXUFKp�QRQ�VLDQR�WUDVFRUVL�ROWUH�
GRGLFL�PHVL�GDOOD�GDWD�GL�SULPD�LPPDWULFROD]LRQH�
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B) danni parziali:
D� SHU� LO�SULPR� DQQR� GDOOD� GDWD�GL� SULPD� LPPDWULFROD]LRQH�� LQ�EDVH�DL�SUH]]L�GL� OLVWLQR� LQ�FRUVR�DO�

PRPHQWR�GHO�VLQLVWUR�

E� ROWUH�LO�SULPR�H�ILQR�DO�VHVWR�DQQR��LQ�EDVH�DL�SUH]]L�GL�OLVWLQR�LQ�FRUVR�DO�PRPHQWR�GHO�VLQLVWUR��FRQ�

HVFOXVLRQH� GHL� ULFDPEL� WLSLFDPHQWH� VRJJHWWL� DG� XVXUD� TXDOL�� DG� HVHPSLR�� EDWWHULD��SQHXPDWLFL�

IUHQL��IUL]LRQH��DPPRUWL]]DWRUL��VXL�TXDOL�YHUUj�LQYHFH�DSSOLFDWR�LO�GHJUDGR�G¶XVR�

F� ROWUH�LO�VHVWR�DQQR��LQ�EDVH�DL�SUH]]L�GL�OLVWLQR�LQ�FRUVR�DO�PRPHQWR�GHO�VLQLVWUR��FRQ�DSSOLFD]LRQH�

GHO�GHJUDGR�G¶XVR�SHU�WXWWH�OH�SDUWL�GHO�YHLFROR DVVLFXUDWR�

,Q�RJQL�FDVR�O¶DPPRQWDUH�JOREDOH�GHO�GDQQR�QRQ�SRWUj�VXSHUDUH��QHO�OLPLWH�GHOOD�VRPPD�DVVLFXUDWD��LO�

YDORUH�GHO�YHLFROR�DO�PRPHQWR�GHO�VLQLVWUR.
C) apparecchi stabilmente fissati sul veicolo: LQ�EDVH�DO�SUH]]R�HIIHWWLYDPHQWH�SDJDWR�DO�PRPHQWR�
GHOO¶DFTXLVWR�GL�FLDVFXQ�DSSDUHFFKLR��SXUFKp�QRQ�VLDQR�WUDVFRUVL�ROWUH�VHL�PHVL�GDOOD�GDWD�GHOO¶DFTXLVWR�

VWHVVR�

Pacchetto Accessorie 1 
Ripristino danni al box: OD &RPSDJQLD ULPERUVD OH�VSHVH�VRVWHQXWH�H GRFXPHQWDWH�SHU�LO�ULSULVWLQR�GHO�
ORFDOH� DGLELWR� D� ULPHVVD�� DQFKH� VH� GL� SURSULHWj� GHOO¶$VVLFXUDWR� R� VXRL� IDPLOLDUL� FRQYLYHQWL�� LQ�

FRQVHJXHQ]D�GL�IXUWR�H�R�LQFHQGLR�GHO�YHLFROR�DVVLFXUDWR�QRQFKp�VFRSSLR�R�HVSORVLRQH�GHO�VHUEDWRLR�R�

LPSLDQWR�GL�DOLPHQWD]LRQH��GRFXPHQWDWL�GD�UHJRODUH�IDWWXUD�H�GHQXQFLD�GL�IXUWR�DOOH�$XWRULWj�FRPSHWHQWL�

H�R�FRSLD�GHO�YHUEDOH�GHL�9LJLOL�GHO�)XRFR��VH�LQWHUYHQXWL��R�GD�GLFKLDUD]LRQH�HTXLYDOHQWH�

Collisione con veicolo non identificato o non assicurato: OD &RPSDJQLD LQGHQQL]]D� in 
proporzione al grado di responsabilità del terzo��L�GDQQL�VXELWL�GDO�YHLFROR�DVVLFXUDWR�D�VHJXLWR�GL�
FROOLVLRQH�FRQ�DOWUR�YHLFROR�

x WDUJDWR�QRQ� LGHQWLILFDWR��TXDORUD�VL�VLDQR�YHULILFDWL�DQFKH�GDQQL�JUDYL�DOOD�SHUVRQD�H�FRQ�LO�OLPLWH�

GHJOL�LPSRUWL�QRQ�ULVDUFLELOL�GD�SDUWH�GHO�³)RQGR�GL�JDUDQ]LD�SHU�OH�YLWWLPH�GHOOD�VWUDGD´�DL�VHQVL�GHOOD�

QRUPDWLYD�YLJHQWH�

x WDUJDWR� LGHQWLILFDWR� PD� QRQ� FRSHUWR� GD� UHJRODUH� DVVLFXUD]LRQH� SHU� OD� UHVSRQVDELOLWj� FLYLOH� GHOOD�

FLUFROD]LRQH��SXUFKp�LO�VLQLVWUR�QRQ�VLD�LQGHQQL]]DELOH�LQ�EDVH�DG�DOWUH�JDUDQ]LH�SUHVWDWH��

Circolazione abusiva: O¶$VVLFXUD]LRQH�YLHQH�HVWHVD�DQFKH�DL�GDQQL�DOOH�SDUWL�PHFFDQLFKH�VXELWL�GDO�
YHLFROR�DVVLFXUDWR�GXUDQWH�OD�FLUFROD]LRQH�DEXVLYD�D�VHJXLWR�GL�IXUWR�R�UDSLQD��DQFKH�VH�QRQ�FRQVHJXHQWL�

D�FROOLVLRQH��XUWR��ULEDOWDPHQWR�R�XVFLWD�GL�VWUDGD��

/D�JDUDQ]LD�q�SUHVWDWD�QHOOD�IRUPD�D�SULPR�ULVFKLR�DVVROXWR�

Danni ai bagagli: LQ�FDVR�GL�LQFHQGLR�R�LQFLGHQWH�GD�FLUFROD]LRQH�FKH�FRPSRUWLQR�LO�GDQQHJJLDPHQWR�
GHO�YHLFROR� LGHQWLILFDWR� LQ�SROL]]D�� OD�&RPSDJQLD ULPERUVHUj� L�GDQQL�DL�EDJDJOL�SRUWDWL� LQ�YLDJJLR� /D

JDUDQ]LD�q�YDOLGD�HVFOXVLYDPHQWH�SHU�EHQL�GL�SURSULHWj�GHOO¶$VVLFXUDWR�H�GHL�WUDVSRUWDWL�TXDOL��LQGXPHQWL��

FDSL� GL� YHVWLDULR�� RJJHWWL� G¶XVR� SHUVRQDOH�� DWWUH]]DWXUH� VSRUWLYH� H� PDWHULDOL� GD� FDPSHJJLR�� LO� WXWWR�

FRQWHQXWR�LQ�YDOLJLH��EDXOL��VDFFKL�HG�DOWUL�FRQWHQLWRUL��QRQFKp�LQGXPHQWL�LQGRVVDWL�

Ripristino del sistema di antifurto: LQ�FDVR�GL�GDQQHJJLDPHQWR�GHO�VLVWHPD�GL�DQWLIXUWR�D�VHJXLWR�GL�
LQFHQGLR�� IXUWR� WHQWDWR�R�FRQVXPDWR� R� LQFLGHQWH�GD�FLUFROD]LRQH� OD�&RPSDJQLD ULPERUVHUj OH� VSHVH�

GRFXPHQWDWH�VRVWHQXWH�GDOO¶$VVLFXUDWR�SHU�LO�ULSULVWLQR�GHOOR�VWHVVR�

Garanzia trasporto su treni e navi traghetto: OD &RPSDJQLD LQGHQQL]]D�� L�GDQQL�PDWHULDOL�H�GLUHWWL�
VXELWL�GDO�YHLFROR�DVVLFXUDWR�GXUDQWH�LO�WUDVSRUWR�GHO�YHLFROR�VWHVVR��HIIHWWXDWR�XQLWDPHQWH�DO�FRQGXFHQWH�

D�ERUGR�GL�WUHQL�R�QDYL�WUDJKHWWR�UROO�RQ��UROO�RII��QHL�VHJXHQWL�FDVL�

x GHUDJOLDPHQWR�GHO�WUHQR�R�DIIRQGDPHQWR�GHOOD�QDYH�WUDJKHWWR�UROO�RQ�UROO�RII�

x DOODJDPHQWR�GHOOD�VWLYD�GHOOD�QDYH�WUDJKHWWR�UROO�RQ�UROO�RII�

x VFRQWUR�GHO�WUHQR�R�GHOOD�QDYH�WUDJKHWWR�FRQ�DOWUL�PH]]L�

x FDGXWD�DFFLGHQWDOH�R�XUWR�GL�PHUFL�R�DWWUH]]DWXUH��GL�SURSULHWj�GHO�YHWWRUH�IHUURYLDULR��FRQVHJXHQWL�DG�

XQ�LUUHJRODUH�DQFRUDJJLR�GHOOH�VWHVVH��

x FDGXWD�DFFLGHQWDOH�R�XUWR�GL�PHUFL�R�DWWUH]]DWXUH��GL�SURSULHWj�GHO�YHWWRUH�PDULWWLPR��FRQVHJXHQWL�DG�XQ�

LUUHJRODUH�DQFRUDJJLR�GHOOH�VWHVVH��DQFKH�D�IRUWXQD�GL�PDUH��PDUH�PRVVR��XUDJDQL��WURPEH�G¶DULD��HFF���

x SHUGLWD�GL�FDULFR�SHU�DYDULD�JHQHUDOH��FRPH�GLVFLSOLQDWR�GDO�&RGLFH�GHOOD�1DYLJD]LRQH�

/D�JDUDQ]LD�q�RSHUDQWH�GDO�PRPHQWR�LQ�FXL�LO�YHLFROR�q�D�ERUGR�GHO�YHWWRUH�IHUURYLDULR�H�R�PDULWWLPR�

,Q�FDVR�GL�VLQLVWUR��L�UHFODPL�SHU�L�GDQQL�SURYRFDWL�DO�YHLFROR�GRYUDQQR�HVVHUH�LPPHGLDWDPHQWH�QRWLILFDWL�

DL�UHVSRQVDELOL�GL�ERUGR��L�TXDOL�SURYYHGHUDQQR�D�UHGLJHUH�XQ�UDSSRUWR�GHL�GDQQL��FKH�O¶$VVLFXUDWR�GRYUj�

VRWWRVFULYHUH� H� FRQVHJQDUH� LQ� FRSLD� DOOD� &RPSDJQLD�� XQLWDPHQWH� DO� ELJOLHWWR� UHODWLYR� DO� WUDVSRUWR�

HIIHWWXDWR��RQGH�SHUPHWWHUOH�GL�HVHUFLWDUH�O¶D]LRQH�GL�ULYDOVD�FKH�OH�FRPSHWH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�������GHO�

&RGLFH�&LYLOH�QHL�FRQIURQWL�GL�HYHQWXDOL�WHU]L�UHVSRQVDELOL�

Urto contro animali, pedoni e ciclisti: OD JDUDQ]LD�q�SUHVWDWD�SHU�L�GDQQL�PDWHULDOL�H�GLUHWWL�VXELWL�GDO�
YHLFROR� DVVLFXUDWR� LQ� RFFDVLRQH� H� SHU� FRQVHJXHQ]D� GHOO¶XUWR� FRQWUR� DQLPDOL� VHOYDWLFL�� UDQGDJL��

G
DIIH]LRQH��GD�UHGGLWR�R SURWHWWL��SHGRQL�H�R�FLFOLVWL�

Fermo macchina: O¶DVVLFXUD]LRQH� YLHQH� HVWHVD� DO� GDQQR� LQGLUHWWR� GHULYDQWH� DOO¶$VVLFXUDWR� GDOOD�
PDQFDWD�GLVSRQLELOLWj�GHO�YHLFROR�DVVLFXUDWR�LQ�FRQVHJXHQ]D�GL�LQFHQGLR�R�IXUWR�WRWDOL��LQGHQQL]]DELOL�D�

WHUPLQL�GL�SROL]]D��FRQ�LQL]LR�GDO�JLRUQR�VXFFHVVLYR�D�TXHOOR�GL�GHQXQFLD GHO�VLQLVWUR�DOOD�&RPSDJQLD H

FRPXQTXH� FRQ� WHUPLQH� DO� JLRUQR� GL� HYHQWXDOH� LQVHULPHQWR� LQ� JDUDQ]LD� GL� XQ� QXRYR� YHLFROR�� VH�

DQWHFHGHQWH�DO�WHUPLQH�VRSUDLQGLFDWR�

Spese di immatricolazione o di passaggio di proprietà: LQ�FDVR�GL�LQFHQGLR��IXUWR�WRWDOH�R�UDSLQD��
FKH�FRPSRUWLQR�OD�SHUGLWD�WRWDOH�GHO�YHLFROR��OD�&RPSDJQLD ULPERUVD��SHU�O¶DFTXLVWR�GL�DOWUR�YHLFROR�

,Q� FDVR� GL� LQFHQGLR�� IXUWR� R� VPDUULPHQWR�� QRQ� VHJXLWR� GDO� ULWURYDPHQWR�� GHOOH� WDUJKH� GHO� YHLFROR�

DVVLFXUDWR�� OD� &RPSDJQLD ULPERUVD OH� VSHVH� GRFXPHQWDWH� FKH� O¶$VVLFXUDWR� DEELD� VRVWHQXWR� SHU� OD�

GXSOLFD]LRQH�GHOOH�WDUJKH�VWHVVH�R�SHU�OD�QXRYD�LPPDWULFROD]LRQH GHO�YHLFROR�
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Spese per la duplicazione della patente di guida: LQ�FDVR�GL�GHWHULRUDPHQWR�GHOOD�SDWHQWH�GL�JXLGD�
GHO�SURSULHWDULR�GHO�YHLFROR��D�VHJXLWR�GL�LQFHQGLR�R�IXUWR�GHO�YHLFROR�VWHVVR��OD�&RPSDJQLD LQGHQQL]]D�

OH�VSHVH�VRVWHQXWH�GDOO¶$VVLFXUDWR�SHU�OD�GXSOLFD]LRQH�GHO�GRFXPHQWR�SUHYLD�SUHVHQWD]LRQH�GL�LGRQHD�

GRFXPHQWD]LRQH�H�GHQXQFLD�DOOH�$XWRULWj�FRPSHWHQWL�

Garanzia tassa automobilistica: OD &RPSDJQLD�� LQ� FDVR� GL� IXUWR�QRQ� VHJXLWR�GDO� ULWURYDPHQWR� GHO�
YHLFROR�DVVLFXUDWR��FRUULVSRQGH�OD�TXRWD�SDUWH�GHOOD�WDVVD�DXWRPRELOLVWLFD�FRUULVSRQGHQWH�DO�SHULRGR�FKH�

LQWHUFRUUH�GDO�PHVH�VXFFHVVLYR�D�TXHOOR�GHO�VLQLVWUR�ILQR�DOOD�GDWD�GL�VFDGHQ]D�GHOOD�WDVVD�SDJDWD�

Spese di recupero e parcheggio: OD &RPSDJQLD ULPERUVD�� LQ� FDVR� GL� IXUWR� R� UDSLQD� GHO� YHLFROR�
DVVLFXUDWR�� OH� VSHVH� GRFXPHQWDWH� FKH� O¶$VVLFXUDWR� KD� VRVWHQXWR� SHU� LO� UHFXSHUR�� SDUFKHJJLR� R�

ULPHVVDJJLR� GHO� YHLFROR� � GLVSRVWL� GDOO¶$XWRULWj� � GDO� JLRUQR� GHO� ULWURYDPHQWR� D� TXHOOR� GHOO¶DYYHQXWD�

FRPXQLFD]LRQH�DOO¶$VVLFXUDWR�GHO�ULWURYDPHQWR�VWHVVR�

Spese di lavaggio e disinfezione del veicolo: LQ�FDVR�GL�IXUWR�WRWDOH�R�UDSLQD�GHO�YHLFROR�DVVLFXUDWR��
VHJXLWR�GDO�ULWURYDPHQWR�GHO�YHLFROR�DVVLFXUDWR��LQGHQQL]]DELOH�D�WHUPLQL�GL�SROL]]D��OD�&RPSDJQLD ULPERUVD,
OH VSHVH�GRFXPHQWDWH�FKH�O¶$VVLFXUDWR�DEELD�VRVWHQXWR�SHU�LO�ODYDJJLR�H�OD�GLVLQIH]LRQH�GHO�YHLFROR�

Pacchetto Accessorie 2 
Danni all’interno della carrozzeria per soccorso vittime della strada: OD�JDUDQ]LD�YLHQH�HVWHVD�DL�
GDQQL�ULSRUWDWL�DOO¶LQWHUQR�GHOOD FDUUR]]HULD�GHO�YHLFROR�DVVLFXUDWR��VXELWL�LQ�FRQVHJXHQ]D�GHO�WUDVSRUWR�GL�

YLWWLPH� GL� LQFLGHQWL� VWUDGDOL� GDO� OXRJR� GHO� IDWWR� DO� SRVWR� GL� SURQWR� VRFFRUVR� �DWWHVWDWR� GD� LGRQHD�

GRFXPHQWD]LRQH�FRPSURYDQWH�O¶HYHQWR���

Sottrazione o smarrimento di chiavi: LQ�FDVR�GL�VRWWUD]LRQH�R�VPDUULPHQWR�GHOOH�FKLDYL�R�GHL�FRQJHJQL�
HOHWWURQLFL�GL�DSHUWXUD�GHOOH�SRUWLHUH�H�R�GL�VEORFFDJJLR�GHO�VLVWHPD�DQWLIXUWR�GHO�YHLFROR�LGHQWLILFDWR�LQ�

SROL]]D��OD�&RPSDJQLD ULPERUVD�OH�VSHVH�VRVWHQXWH�GDOO¶$VVLFXUDWR�SHU�OD�VRVWLWX]LRQH�GHOOH�VHUUDWXUH�

FRQ�DOWUH�GHOOR�VWHVVR� WLSR��QRQFKp� OH�VSHVH�GL�PDQRGRSHUD� SHU� O¶DSHUWXUD�GHOOH�SRUWLHUH�H�R�SHU� OR�

VEORFFDJJLR�GHO�VLVWHPD�GL�DQWLIXUWR��

Sostituzione serratura abitazione: OD�&RPSDJQLD ULPERUVD��VX�SUHVHQWD]LRQH�GL�UHJRODUH�IDWWXUD�H�
GHQXQFLD�GL�IXUWR�DOOH�$XWRULWj�FRPSHWHQWL��OH�VSHVH�VRVWHQXWH�SHU�VRVWLWXLUH�OD�H�VHUUDWXUD�H�GHOOD�SRUWD�

SULQFLSDOH�GHOO¶DELWD]LRQH�GL�UHVLGHQ]D��QHO�FDVR LO�PH]]R�DVVLFXUDWR��RJJHWWR�GL�IXUWR�WRWDOH��FRQWHQHVVH�

OH�FKLDYL�GHOO¶LPPRELOH�

Ripristino airbag, pretensionatori e dispositivi antincendio: OD &RPSDJQLD ULPERUVD� OH� VSHVH�
GRFXPHQWDWH�FKH�O¶$VVLFXUDWR�KD�VRVWHQXWR�SHU�ULSULVWLQDUH�JOL�DLUEDJ��L�SUHWHQVLRQDWRUL�GHOOH�FLQWXUH�GL�

VLFXUH]]D�H�GLVSRVLWLYL�DQWLQFHQGLR�GHO�YHLFROR�DVVLFXUDWR�LQ�VHJXLWR�DG�DWWLYD]LRQH�GHJOL�VWHVVL�SHU�FDXVD�

DFFLGHQWDOH�R�DG�LQFLGHQWH�GHOOD�FLUFROD]LRQH��/D�JDUDQ]LD�q�SUHVWDWD�VH�LO�GDQQR�QRQ�ULVXOWL�ULVDUFLELOH�

GDO�UHVSRQVDELOH�FLYLOH��Qp�LQGHQQL]]DELOH�LQ�EDVH�DG�DOWUH�JDUDQ]LH�SUHVWDWH�

Fenomeno elettrico: OD &RPSDJQLD ULPERUVD�OH�VSHVH�GRFXPHQWDWH�FKH�O¶$VVLFXUDWR�KD�VRVWHQXWR�SHU�
ULSULVWLQDUH�OD�IXQ]LRQDOLWj�GHO�YHLFROR�DVVLFXUDWR�D�VHJXLWR�GL�IHQRPHQR�HOHWWULFR�FRPXQTXH�YHULILFDWRVL��

1RQ�VRQR�ULPERUVDELOL� OH�VSHVH�SHU� OH�ODPSDGH�HG�DOWUL� IRQWL�GL� OXFH�H�SHU� OD�EDWWHULD��/D�JDUDQ]LD�q�

SUHVWDWD�VH�LO�GDQQR�QRQ�q�LQGHQQL]]DELOH�LQ EDVH�DG�DOWUH�JDUDQ]LH�SUHVWDWH�

Ricorso terzi e rischio locativo: OD JDUDQ]LD�q�HVWHVD�DL�GDQQL�FDJLRQDWL�D�WHU]L��D�SHUVRQH�H�FRVH�
GDOO¶LQFHQGLR� GHO� YHLFROR� DVVLFXUDWR� QRQFKp� VFRSSLR� R� HVSORVLRQH� GHO� VHUEDWRLR� R� LPSLDQWR� GL�

DOLPHQWD]LRQH��QHL�FDVL�GL�UHVSRQVDELOLWj�GHO�&RQWUDHQWH�

Danni da inquinamento: OD &RPSDJQLD SURYYHGH� DO� ULVDUFLPHQWR� GHL� GDQQL� DUUHFDWL� D� WHU]L� GDOOD�
IXRULXVFLWD�GHL�IOXLGL�QHFHVVDUL�DO� IXQ]LRQDPHQWR�GHO�YHLFROR�DVVLFXUDWR��SHU�URWWXUD�DFFLGHQWDOH�GL�XQ�

VXR�FRPSRQHQWH��

Fatto di figli minori: O¶DVVLFXUD]LRQH� FRPSUHQGH� OD� 5HVSRQVDELOLWj� &LYLOH� GHO� &RQWUDHQWH��
GHOO¶$VVLFXUDWR�H��VH�SHUVRQD�GLYHUVD��GHO�3URSULHWDULR�GHO�YHLFROR��QHO�FDVR�GL�GDQQL�D�WHU]L�GHULYDQWL�GD�

IDWWR�LOOHFLWR�GHL�ORUR�ILJOL�PLQRUL�QRQ�HPDQFLSDWL�R�GHOOH�SHUVRQH�VRJJHWWH�D�WXWHOD�H�FRQ�ORUR�FRQYLYHQWL�

FKH��DOO¶LQVDSXWD�GHL�PHGHVLPL��PHWWDQR�LQ�PRYLPHQWR�R�LQ�FLUFROD]LRQH�LO�YHLFROR��SXU�HVVHQGR�VSURYYLVWL�

GHL�UHTXLVLWL�ULFKLHVWL�GDOOH�GLVSRVL]LRQL�LQ�YLJRUH��/D�&RPSDJQLD SURYYHGHUj�DO�ULVDUFLPHQWR�GHL�GDQQL�

DUUHFDWL�D�WHU]L�GD�WDOH�IDWWR.
Indennità danno totale: LQ�FDVR�GL�VLQLVWUR�ULHQWUDQWH�QHOOD� IDWWLVSHFLH�GL�FXL�DOO¶DUW������GHOOD�/HJJH�
�SURFHGXUD� GL� ³5LVDUFLPHQWR� 'LUHWWR� &$5'� 0DQGDWDULR´�� JHVWLWR� LQ� DPELWR� GL� &RQYHQ]LRQH� WUD�

$VVLFXUDWRUL�FRUUHGDWR�GD�PRGXOR�&$,�VRWWRVFULWWR�GD�DPEHGXH�L�FRQGXFHQWL�FRLQYROWL�QHO�VLQLVWUR��RYH�

OD�UHVSRQVDELOLWj�VLD�DWWULEXLWD�LQWHUDPHQWH�DOOD�FRQWURSDUWH���QHO�FDVR�LQ�FXL�LO�YHLFROR�DVVLFXUDWR�VXOOD�

EDVH�GHOOH�ULVXOWDQ]H�GHOOD�SHUL]LD�WHFQLFD�HIIHWWXDWD�DEELD�ULSRUWDWR GDQQL�GL�LPSRUWR�PDJJLRUH�ULVSHWWR�

DO� VXR� YDORUH�FRPPHUFLDOH� DQWH�VLQLVWUR�� OD�&RPSDJQLD �SUHYLD�SUHVHQWD]LRQH�GL� UHJRODUH� IDWWXUD� GL�

ULSDUD]LRQH� GHO� YHLFROR � FRUULVSRQGH� DO� 3URSULHWDULR� XQ¶LQGHQQLWj� DJJLXQWLYD� D� TXHOOD� SUHYLVWD� GDOOD�

VXGGHWWD�SURFHGXUD�

Caduta di corpi orbitanti: OD &RPSDJQLD LQGHQQL]]D�L�GDQQL�FDXVDWL�DO�YHLFROR�DVVLFXUDWR�D�VHJXLWR�GL�
FDGXWD�GL�DHURPRELOL��FRUSL�RUELWDQWL��YHLFROL�VSD]LDOL�H�ORUR�SDUWL�

Limitazioni, 
esclusioni e 

rivalse

!! 5HODWLYDPHQWH�DL�GDQQL�FRQVHJXHQWL�DO�IXUWR�R�DOOD�UDSLQD��VRQR�HVFOXVL�L�GDQQL�DOOH�SDUWL�PHFFDQLFKH�

FKH�QRQ�VLDQR�FRQVHJXHQWL�D�FROOLVLRQH��XUWR�R�ULEDOWDPHQWR�

!! /D�VRPPD�DVVLFXUDWD�SHU�JOL�©DSSDUHFFKLª�VL�GHYH�LQWHQGHUH�LQ�DJJLXQWD�DOOD�VRPPD�DVVLFXUDWD�SHU�

LO�YHLFROR�H�YLHQH�VSHFLILFDWD�VHSDUDWDPHQWH�LQ�SROL]]D��6RQR�HVFOXVL�GDOOD�JDUDQ]LD�JOL�©DSSDUHFFKLª�

QRQ VWDELOPHQWH�ILVVDWL�VXO�YHLFROR�

! Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni��O¶DVVLFXUD]LRQH�QRQ�FRPSUHQGH�L�GDQQL�
� DYYHQXWL� LQ�FRQVHJXHQ]D�GL� LQVXUUH]LRQL��VRPPRVVH��DWWL�GL�WHUURULVPR��VDERWDJJLR�H�RFFXSD]LRQL�

PLOLWDUL�� LQYDVLRQL�� HUX]LRQL� YXOFDQLFKH�� WHUUHPRWL�� WURPEH� G¶DULD�� XUDJDQL�� DOOXYLRQL�� LQRQGD]LRQL��

JUDQGLQH�� WUDVIRUPD]LRQL� R� DVVHVWDPHQWL� HQHUJHWLFL� GHOO¶DWRPR�� QDWXUDOL� R� SURYRFDWL� H� GD�

DFFHOHUD]LRQL� GL� SDUWLFHOOH� DWRPLFKH� �ILVVLRQH� H� IXVLRQH� QXFOHDUH�� LVRWRSL� UDGLRDWWLYL�� PDFFKLQH�
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DFFHOHUDWULFL��UDJJL�;��HFF���VDOYR�L�FDVL�SHU�FXL�YDOJRQR�OH�JDUDQ]LH�DFFHVVRULH�³)HQRPHQL�QDWXUDOL´�

H�R�³(YHQWL�VRFLR�SROLWLFL´�RYH�DFTXLVWDWH�

� GHWHUPLQDWL�RG�DJHYRODWL�GD�GROR�R�FROSD�JUDYH�GHO�&RQWUDHQWH��GHOO¶$VVLFXUDWR��GHOOH�SHUVRQH�FRQ�

ORUR� FRDELWDQWL�� GHL� ORUR� GLSHQGHQWL� R� GHOOH� SHUVRQH� GD� ORUR� LQFDULFDWH� DOOD� JXLGD�� ULSDUD]LRQH� R�

FXVWRGLD�GHO�YHLFROR�DVVLFXUDWR�QRQFKp�GD�GROR�GHL�WUDVSRUWDWL�

� FDXVDWL�GD�VHPSOLFL�EUXFLDWXUH�QRQ�VHJXLWH�GD�LQFHQGLR��QRQFKp�TXHOOL�DJOL�LPSLDQWL�HOHWWULFL�GRYXWL�D�

IHQRPHQR�HOHWWULFR�FRPXQTXH�PDQLIHVWDWRVL�

� YHULILFDWHVL� GXUDQWH� OD� SDUWHFLSD]LRQH� GHO� YHLFROR� D� VILGH� FODQGHVWLQH� R� FRPSHWL]LRQL� VSRUWLYH� LQ�

YHORFLWj VX�VWUDGD�DSHUWD�DO� WUDIILFR�VHQ]D�DXWRUL]]D]LRQH��JDUH�R�FRPSHWL]LRQL�VSRUWLYH�H�UHODWLYH�

SURYH�XIILFLDOL�H�YHULILFKH�SUHOLPLQDUL�H�ILQDOL�SUHYLVWH�QHO�UHJRODPHQWR�SDUWLFRODUH�GL�JDUD��QRQFKp�D�

SURYH� OLEHUH� DOO
LQWHUQR� GL� LPSLDQWL� VSRUWLYL� DSSRVLWDPHQWH� DWWUH]]DWL�� TXDOL� FLUFXLWL� HG� DXWRGURPL��

RSSXUH�LQ�OXRJKL�FKH�SHU�OH�ORUR�FDUDWWHULVWLFKH�QRQ�SRVVDQR�HVVHUH�FRQVLGHUDWL�DUHH�DVVRJJHWWDWH�

DOO
REEOLJR�GL�DVVLFXUD]LRQH�

!! 6H�LO�YDORUH�DVVLFXUDWR�FRSUH�VROWDQWR�XQD�SDUWH�GHO�YDORUH�FKH�LO�YHLFROR�DYHYD�DO�PRPHQWR�GHO�VLQLVWUR��

LQ�FDVR�GL�GDQQR�SDU]LDOH�OD�&RPSDJQLD�ULVSRQGH�GHL�GDQQL�LQ�SURSRU]LRQH�DO�UDSSRUWR�WUD�LO�YDORUH�

FRPPHUFLDOH�DO�PRPHQWR�GHO�VLQLVWUR�H�TXHOOR�DVVLFXUDWR�LQGLFDWR�LQ�SROL]]D�

! 6DOYR� FKH� SHU� OH� ULSDUD]LRQL� GL� SULPD� XUJHQ]D�� QHFHVVDULH� SHU SRUWDUH� LO� YHLFROR� GDQQHJJLDWR�

QHOO¶DXWRULPHVVD�R�QHOO¶RIILFLQD��O¶$VVLFXUDWR�QRQ�GHYH�SURYYHGHUH�D�ULSDUD]LRQH�DOFXQD�SULPD�GL�DYHU�

ULFHYXWR�LO�FRQVHQVR�GDOOD�&RPSDJQLD��SXUFKp�GHWWR�FRQVHQVR�VLD�GDWR�HQWUR�LO�WHUPLQH�GL���JLRUQL QRQ�

IHVWLYL�GDO�ULFHYLPHQWR�GHOOD�GHQXQFLD�GL�VLQLVWUR�

/D�&RPSDJQLD�KD�SHUDOWUR�IDFROWj�GL�IDU�HVHJXLUH�GLUHWWDPHQWH�OH�ULSDUD]LRQL�RFFRUUHQWL�DO�ULSULVWLQR�GHO�

YHLFROR�GDQQHJJLDWR�QRQFKp�GL�VRVWLWXLUH�LO�YHLFROR�VWHVVR��R�OH�VXH�SDUWL��LQYHFH�GL�SDJDUH�O¶LQGHQQL]]R��

FRPH�SXUH�GL�VXEHQWUDUH�QHOOD�SURSULHWj�GL�TXDQWR�UHVLGXD�GHO�YHLFROR�GRSR�LO�VLQLVWUR��FRUULVSRQGHQGRQH�

LO�YDORUH��,Q�WDOL�FDVL�GHYH�GDUQH�FRPXQLFD]LRQH�DOO¶$VVLFXUDWR�HQWUR�LO�WHUPLQH�VRSUD�ULSRUWDWR�

! 1RQ�VRQR�LQGHQQL]]DELOL�OH�VSHVH�GL�ULFRYHUR�GHO�YHLFROR��L�GDQQL�GD�PDQFDWR�JRGLPHQWR�RG�XVR�GHOOR�

VWHVVR�HG�DOWUL�HYHQWXDOL�SUHJLXGL]L�QRQFKp�OH�VSHVH�SHU�PRGLILFD]LRQL��DJJLXQWH�R�PLJOLRULH�DSSRUWDWH�

DO�YHLFROR�LQ�RFFDVLRQH�GHOOD�ULSDUD]LRQH� 6H�LO�YDORUH�DVVLFXUDWR�FRSUH�VROWDQWR�XQD�SDUWH�GHO�YDORUH�

FKH�LO�YHLFROR�DYHYD�DO�PRPHQWR�GHO�VLQLVWUR��LQ�FDVR�GL�GDQQR�SDU]LDOH�OD�&RPSDJQLD�ULVSRQGH�GHL�

GDQQL�LQ�SURSRU]LRQH�DO�UDSSRUWR�WUD�LO�YDORUH�FRPPHUFLDOH�DO�PRPHQWR�GHO�VLQLVWUR�H�TXHOOR�DVVLFXUDWR�

LQGLFDWR�LQ�SROL]]D��VHFRQGR�OH�GLVSRVL]LRQL GHOO
DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH��5HJROD�3URSRU]LRQDOH��

! ,Q�FDVR�GL�IXUWR�R�UDSLQD��OD�&RPSDJQLD�FRUULVSRQGHUj�DOO¶$VVLFXUDWR�OD�VRPPD�OLTXLGDWD�D�WHUPLQL�GL�

SROL]]D��SUHYLD�GHGX]LRQH�GHOOD�IUDQFKLJLD�R�GHOOR�VFRSHUWR�FRQ�JOL�HYHQWXDOL�PLQLPL��VH�LQGLFDWL VXOOD�

SROL]]D�VWHVVD�

! /¶$VVLFXUDWR�q�WHQXWR�DG�LQIRUPDUH�OD�&RPSDJQLD�QRQ�DSSHQD�DEELD�QRWL]LD�GHO�UHFXSHUR�GHO�YHLFROR�

UXEDWR�R�GL�SDUWL�GL�HVVR��,O�YDORUH�GHO�UHFXSHUR�UHDOL]]DWR�SULPD�GHO�SDJDPHQWR�GHOO¶LQGHQQL]]R�VDUj�

FRPSXWDWR� LQ� GHWUD]LRQH� GHOO¶LQGHQQL]]R� VWHVVR�� ,Q� FDVR� GL� UHFXSHUR� GRSR� LO� SDJDPHQWR�

GHOO¶LQGHQQL]]R��TXDORUD�O¶LQGHQQL]]R�IRVVH�VWDWR�SDU]LDOH��L�UHFXSHUL�VDUDQQR�ULSDUWLWL�IUD�O¶$VVLFXUDWR�H�

OD�&RPSDJQLD� LQ�SURSRU]LRQH�GHO�GDQQR�VRSSRUWDWR��/¶$VVLFXUDWR�KD�IDFROWj�GL�ULDFTXLVWDUH�TXDQWR

YHQLVVH� UHFXSHUDWR�� UHVWLWXHQGR� DOOD� &RPSDJQLD� O¶LQGHQQL]]R� ULFHYXWR� DO� QHWWR� GL� HYHQWXDOL� GDQQL�

FRPSXWDWL� D� WHUPLQL� GL� FRQWUDWWR�� /H� VSHVH� GL� UHFXSHUR� H� FXVWRGLD� UHVWDQR� VHPSUH� D� FDULFR�

GHOO¶$VVLFXUDWR��VDOYR�LO�FDVR�FKH�OD�&RPSDJQLD�VXEHQWUL�QHOOD�SURSULHWj�GHO�YHLFROR�

! 6RQR�HVFOXVL�GDOOD�JDUDQ]LD�DFFHVVRULD�³&ULVWDOOL´ OH�ULJDWXUH��VHJQDWXUH��VFUHSRODWXUH�H�VLPLOL��L�GDQQL�

D�IDUL��IDQDOL�H�VSHFFKL��QRQFKp�JOL�HYHQWXDOL�GDQQL�FDXVDWL�DG�DOWUH�SDUWL�GHO�YHLFROR�GDOOD�URWWXUD�GHL�

FULVWDOOL� VWHVVL�� /D� SUHVHQWH� JDUDQ]LD� QRQ� FRPSUHQGH� L� GDQQL� DYYHQXWL� LQ� RFFDVLRQH� GL� FROOLVLRQH��

ULEDOWDPHQWR��XVFLWD�GL�VWUDGD�GHO�YHLFROR�DVVLFXUDWR�

! 6RQR�HVFOXVL�GDOOD�JDUDQ]LD�DFFHVVRULD�³(YHQWL�6RFLR�SROLWLFL´ L�GDQQL�GD�FLUFROD]LRQH��QRQ�FRQILJXUDELOL�

FRPH�DWWL�GL�YDQGDOLVPR�

! 6RQR� HVFOXVL� GDOOD� JDUDQ]LD� DFFHVVRULD� ³'DQQL� DL� EDJDJOL´ �ULFRPSUHVD� DOO¶LQWHUQR� GHO� ³3DFFKHWWR

$FFHVVRULH��´��L JLRLHOOL�H�JOL�RJJHWWL�GL�PHWDOOR�SUH]LRVR��DSSDUHFFKL�IRWRJUDILFL�H�VLPLOL��LO�GHQDUR��L�WLWROL�

HG�DOWUL�YDORUL�LQ�JHQHUH��L�GRFXPHQWL�H�L�ELJOLHWWL�GL�YLDJJLR�QRQFKp�JOL�RJJHWWL�DYHQWL�SDUWLFRODUH�YDORUH�

DUWLVWLFR�H�G¶DUWLJLDQDWR��6RQR�DOWUHVu�HVFOXVL� L GDQQL�GD�PDQFDWR�JRGLPHQWR�H�DOWUL�GDQQL� LQGLUHWWL�H�

FRQVHTXHQ]LDOL��

! &RQ�ULIHULPHQWR�DOOD�JDUDQ]LD�DFFHVVRULD�³5LSULVWLQR�GHO�VLVWHPD�GL�DQWLIXUWR´ �ULFRPSUHVD�DOO¶LQWHUQR�

GHO�³3DFFKHWWR�$FFHVVRULH��´���O¶$VVLFXUDWR�QRQ�DYUj�GLULWWR�DO�ULPERUVR�TXDORUD�QRQ�VLD�LQ�JUDGR�GL�

LGRQHD� SURYD� GHOO¶HVLVWHQ]D� GHOO¶DQWLIXUWR� DO� PRPHQWR� GHO� VLQLVWUR� R� QHO� FDVR� LQ� FXL� LO� GDQQR� VLD�

ULVDUFLELOH� QHOO¶DPELWR� GHOOD� 5HVSRQVDELOLWj� &LYLOH� GD� &LUFROD]LRQH� R� VLD� LQGHQQL]]DELOH� GD� DOWUH�

JDUDQ]LH�SUHVWDWH�VXO�YHLFROR�DVVLFXUDWR�

! &RQ�ULIHULPHQWR�DOOD�JDUDQ]LD�DFFHVVRULD�³7UDVSRUWR�VX�WUHQL�H�QDYL�WUDJKHWWR´ �ULFRPSUHVD�DOO¶LQWHUQR�

GHO�³3DFFKHWWR�$FFHVVRULH��´��VRQR�LQ�RJQL�FDVR�HVFOXVL�

� L�GDQQL�VXELWL�GDO�YHLFROR�DVVLFXUDWR�GXUDQWH�OH�RSHUD]LRQL�GL�FDULFR�H�VFDULFR�VXO�YHWWRUH�IHUURYLDULR�

H�R�PDULWWLPR�

� L�GDQQL�GHULYDQWL�GDOO¶XUWR�GHO�YHLFROR�DVVLFXUDWR�FRQ�DOWUL� YHLFROL�D�PRWRUH� WUDVSRUWDWL�GXUDQWH� LO�

YLDJJLR�IHUURYLDULR�H�R�PDULWWLPR�

� L�GDQQL�DOOH�PHUFL�GL�WHU]L�WUDVSRUWDWH�VXO�YHLFROR�DVVLFXUDWR�

! &RQ�ULIHULPHQWR�DOOD�JDUDQ]LD DFFHVVRULD�³8UWR�FRQWUR�DQLPDOL��SHGRQL�H�FLFOLVWL´ �ULFRPSUHVD�DOO¶LQWHUQR�

GHO� ³3DFFKHWWR�$FFHVVRULH��´���D�FRQGL]LRQH�FKH�GHO� IDWWR�VLD�VWDWR�UHGDWWR�YHUEDOH�GL� LQWHUYHQWR�R�

HTXLSROOHQWH�GD�SDUWH�GL�XQ¶$XWRULWj�GL�3XEEOLFD�6LFXUH]]D��FKH�O¶$VVLFXUDWR�GRYUj�FRQVHJQDUH�LQ�FRSLD�

DOOD�&RPSDJQLD��/D�JDUDQ]LD�q�SUHVWDWD�VH�LO�GDQQR�QRQ�ULVXOWL�ULVDUFLELOH�GDO�UHVSRQVDELOH�FLYLOH��Qp�

LQGHQQL]]DELOH�LQ�EDVH�DG�DOWUH�JDUDQ]LH�SUHVWDWH�
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!! Ê�HVFOXVR�GDOOD�JDUDQ]LD�DFFHVVRULD�³'DQQL�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�FDUUR]]HULD�SHU�VRFFRUVR�YLWWLPH�GHOOD�

VWUDGD´ �ULFRPSUHVD�DOO¶LQWHUQR�GHO�³3DFFKHWWR�$FFHVVRULH��´��TXDOVLDVL�GDQQR�LQGLUHWWR�FRQVHJXHQWH�

DO�PDQFDWR�JRGLPHQWR�R�XVR�GHO�YHLFROR��GHSUH]]DPHQWR�GHOOR�VWHVVR��DOWUL�HYHQWXDOL�SUHJLXGL]L��HFF�

!! 6RQR�HVFOXVL�GDOOD�JDUDQ]LD�DFFHVVRULD�³5LFRUVR�WHU]L�H�ULVFKLR�ORFDWLYR´ �ULFRPSUHVD�DOO¶LQWHUQR�GHO�

³3DFFKHWWR�$FFHVVRULH��L�GDQQL�DOOH�FRVH�GHL�IDPLOLDUL�FRQYLYHQWL�

! &RQ� ULIHULPHQWR� DOOD� JDUDQ]LD� DFFHVVRULD� ³'DQQL� GD� ,QTXLQDPHQWR´ �ULFRPSUHVD� DOO¶LQWHUQR� GHO�

³3DFFKHWWR�$FFHVVRULH��´���WDOH�JDUDQ]LD�q�SUHVWDWD�HVFOXVLYDPHQWH�TXDQGR�LO�YHLFROR�QRQ�q�SRVWR�LQ�

FLUFROD]LRQH��R�VWD]LRQDQWH�VXOOD�SXEEOLFD�YLD�R�VX�DUHD�SULYDWD�DG�HVVD�HTXLSDUDWD��IDWWLVSHFLH�LQYHFH�

ULHQWUDQWL�QHOO¶$VVLFXUD]LRQH�GL�5HVSRQVDELOLWj�&LYLOH�GHOOD�&LUFROD]LRQH��

! 5HODWLYDPHQWH�DOOD�JDUDQ]LD�DFFHVVRULD�³)HQRPHQR�HOHWWULFR´ �ULFRPSUHVD�DOO¶LQWHUQR�GHO�³3DFFKHWWR�

$FFHVVRULH��´���QRQ�VRQR�ULPERUVDELOL�OH�VSHVH�SHU�OH�ODPSDGH�HG�DOWUL�IRQWL�GL�OXFH�H�SHU�OD�EDWWHULD��

/D�JDUDQ]LD�q�SUHVWDWD�VH�LO�GDQQR�QRQ�q�LQGHQQL]]DELOH�LQ�EDVH�DG�DOWUH�JDUDQ]LH�SUHVWDWH�

! &RQ� ULIHULPHQWR� DOOD� JDUDQ]LD� DFFHVVRULD� ³&DGXWD� GL� FRUSL� RUELWDQWL´ �ULFRPSUHVD� DOO¶LQWHUQR� GHO�

³3DFFKHWWR�$FFHVVRULH��´���VRQR�HVFOXVL�L�GDQQL�FDXVDWL�DO�YHLFROR�GDOOD�FDGXWD�GL�RUGLJQL�HVSORVLYL�

6L�ULSRUWDQR�QHOOD�VHJXHQWH�WDEHOOD�JOL�HYHQWXDOL�OLPLWL�GL�LQGHQQL]]R��IUDQFKLJLH�H�VFRSHUWL UHODWLYL�DOOH�

VLQJROH�FRSHUWXUH�RIIHUWH�QHOOD�SUHVHQWH�VH]LRQH�

Garanzie Scoperti Franchigie Limiti di indennizzo
Sezione Incendio e Furto 

,QFHQGLR � � �

)XUWR�H�UDSLQD�
6H�LQGLFDWL�QHOOD�

SROL]]D���

6H�LQGLFDWH�QHOOD�

SROL]]D ��
�

&ULVWDOOL �JDUDQ]LD�

DFFHVVRULD� D�VHJXLWR�GL�

URWWXUD�SHU�FDXVD�

DFFLGHQWDOH�R�IDWWR�GL�WHU]L

�

¼��������LQ�FDVR�GL�

LQWHUYHQWR�HIIHWWXDWR�

SUHVVR�XQ�ULSDUDWRUH�QRQ�

FRQYHQ]LRQDWR�FRQ�OD�

&RPSDJQLD

¼����������SHU�HYHQWR�H�SHU�DQQR�

DVVLFXUDWLYR�LQ�FDVR�GL�LQWHUYHQWR�

HIIHWWXDWR�SUHVVR�XQ�FHQWUR�

FRQYHQ]LRQDWR�FRQ�OD�&RPSDJQLD

�LO�FXL�HOHQFR�DJJLRUQDWR�q�

UHSHULELOH�VXO�VLWR�ZHE���FKH�

SURYYHGHUj�GLUHWWDPHQWH�DO�

SDJDPHQWR�GHOOD�IDWWXUD

(YHQWL�VRFLR�SROLWLFL

�JDUDQ]LD�DFFHVVRULD�

����FRQ�LO�PLQLPR�GL�

¼������� ��
�

)LQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GHOOD�

VRPPD�DVVLFXUDWD�SHU�OD�

JDUDQ]LD�³LQFHQGLR�H�IXUWR´

)HQRPHQL�QDWXUDOL

�JDUDQ]LD�DFFHVVRULD�

����FRQ�LO�PLQLPR�GL�

¼����������
�

)LQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GHOOD�

VRPPD�DVVLFXUDWD�SHU�OD�

JDUDQ]LD�³LQFHQGLR�H�IXUWR´

(VWHQVLRQH�GHO�YDORUH�D�

QXRYR �JDUDQ]LD�

DFFHVVRULD�

� � �

Pacchetto Accessorie 1 (garanzie accessorie)

5LSULVWLQR�GDQQL�DO�ER[ � �

)LQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GL�

¼����������SHU�HYHQWR�H�SHU�DQQR�

DVVLFXUDWLYR

&ROOLVLRQH�FRQ�YHLFROR�QRQ�

LGHQWLILFDWR�R�QRQ�

DVVLFXUDWR

� �

� ,Q�FDVR�GL�GDQQR�VXELWR�GDO�

YHLFROR�DVVLFXUDWR�D�VHJXLWR�GL�

FROOLVLRQH�FRQ�DOWUR�YHLFROR�

WDUJDWR�QRQ�LGHQWLILFDWR��TXDORUD�

VL�VLDQR�YHULILFDWL�DQFKH�GDQQL�

JUDYL�DOOD�SHUVRQD��HQWUR FRQ�LO�

OLPLWH�GHJOL�LPSRUWL�QRQ�ULVDUFLELOL�

GD�SDUWH�GHO�³)RQGR�GL�JDUDQ]LD�

SHU�OH�YLWWLPH�GHOOD�VWUDGD´

� ,Q�FDVR�GL�GDQQR�VXELWR�GDO�

YHLFROR�DVVLFXUDWR�D�VHJXLWR GL�

FROOLVLRQH�FRQ�DOWUR�YHLFROR�

WDUJDWR�LGHQWLILFDWR�PD�QRQ�

FRSHUWR�GD�UHJRODUH�

DVVLFXUD]LRQH�SHU�OD�

UHVSRQVDELOLWj�FLYLOH��¼����������

SHU�HYHQWR�H�SHU�DQQR�

DVVLFXUDWLYR��SXUFKp�LO�VLQLVWUR�

QRQ�VLD�LQGHQQL]]DELOH�LQ�EDVH�DG�

DOWUH�JDUDQ]LH�SUHVWDWH

&LUFROD]LRQH�DEXVLYD � �

¼����������SHU�HYHQWR�H�SHU�DQQR�

DVVLFXUDWLYR��D�SULPR�ULVFKLR�

DVVROXWR

'DQQL�DL�EDJDJOL � �
¼��������SHU�HYHQWR�H�SHU�

DQQXDOLWj�DVVLFXUDWLYD
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5LSULVWLQR�GHO�VLVWHPD�GL�

DQWLIXUWR
� �

¼��������SHU�XQ�VROR�HYHQWR�SHU�

DQQXDOLWj�DVVLFXUDWLYD

*DUDQ]LD�WUDVSRUWR�VX�WUHQL�

H�QDYL�WUDJKHWWR
� �

¼����������SHU�HYHQWR�H�SHU�DQQR�

DVVLFXUDWLYR

8UWR�FRQWUR�DQLPDOL��

SHGRQL�H�FLFOLVWL

GHO������VXO�GDQQR

FRQ�LO�PLQLPR�GL�

¼�������

�

¼��������� SHU�HYHQWR�H�SHU�

DQQXDOLWj�DVVLFXUDWLYD��FKH�QRQ

SRWUj�LQ�RJQL�FDVR�HVVHUH�

VXSHULRUH�DO�YDORUH�FRPPHUFLDOH�

GHO�YHLFROR�DO�PRPHQWR�GHO�

VLQLVWUR

)HUPR�PDFFKLQD � �

,QGHQQLWj�ILVVD�GL�¼�������SHU�RJQL�

JLRUQR�GL�LQGLVSRQLELOLWj�GHO�

YHLFROR��SHU�XQ�PDVVLPR�GL�YHQWL�

JLRUQL�SHU�HYHQWR�H�SHU�DQQXDOLWj�

DVVLFXUDWLYD

6SHVH�GL�LPPDWULFROD]LRQH�

R�GL�SDVVDJJLR�GL�SURSULHWj
� �

� ,Q�FDVR�GL�LQFHQGLR��IXUWR�WRWDOH�R�

UDSLQD��FKH�FRPSRUWLQR�OD�SHUGLWD�

WRWDOH�GHO�YHLFROR��¼��������SHU�

HYHQWR�H�SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR��

HQWUR�XQ�DQQR�GDO�VLQLVWUR�

� ,Q�FDVR�GL�LQFHQGLR��IXUWR�R�

VPDUULPHQWR��QRQ�VHJXLWR�GDO�

ULWURYDPHQWR��GHOOH�WDUJKH�GHO�

YHLFROR�DVVLFXUDWR��¼ �������SHU�

HYHQWR�H�SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR

6SHVH�SHU�OD�GXSOLFD]LRQH�

GHOOD�SDWHQWH�GL�JXLGD
� �

¼��������SHU�HYHQWR�H�SHU�DQQR�

DVVLFXUDWLYR

*DUDQ]LD�WDVVD�

DXWRPRELOLVWLFD
� �

¼��������SHU�HYHQWR�H�SHU�DQQR�

DVVLFXUDWLYR

6SHVH�GL�UHFXSHUR�H�

SDUFKHJJLR
� �

¼��������SHU�HYHQWR�H�SHU�DQQR�

DVVLFXUDWLYR

6SHVH�GL�ODYDJJLR�H�

GLVLQIH]LRQH�GHO�YHLFROR
� �

¼��������SHU�HYHQWR�H�SHU�DQQR�

DVVLFXUDWLYR

Pacchetto Accessorie 2 (garanzie accessorie)

'DQQL�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�

FDUUR]]HULD�SHU�VRFFRUVR�

YLWWLPH�GHOOD�VWUDGD

� �
¼��������SHU�HYHQWR�H�SHU�DQQR�

DVVLFXUDWLYR

6RWWUD]LRQH�R�VPDUULPHQWR�

GL�FKLDYL
� �

¼��������SHU�HYHQWR�H�SHU�DQQR�

DVVLFXUDWLYR��SUHYLD�

SUHVHQWD]LRQH�GL�UHJRODUH�IDWWXUD�

H�GHQXQFLD�DOOH�$XWRULWj�

FRPSHWHQWL

6RVWLWX]LRQH�VHUUDWXUD�

DELWD]LRQH
� �

¼��������SHU�HYHQWR�H�SHU�DQQR�

DVVLFXUDWLYR

5LSULVWLQR�DLUEDJ��

SUHWHQVLRQDWRUL�H�

GLVSRVLWLYL�DQWLQFHQGLR

� �
¼��������SHU�HYHQWR�H�SHU�DQQR�

DVVLFXUDWLYR

)HQRPHQR�HOHWWULFR � �
¼��������SHU�HYHQWR�H�SHU�

DQQR�DVVLFXUDWLYR

5LFRUVR�WHU]L�H�ULVFKLR�

ORFDWLYR
� �

¼������������SHU HYHQWR�H�SHU�

DQQR�DVVLFXUDWLYR

'DQQL�GD�LQTXLQDPHQWR � �
¼�����������SHU�VLQLVWUR�H�SHU�

DQQR�DVVLFXUDWLYR

)DWWR�GL�ILJOL�PLQRUL � �
¼�����������SHU�VLQLVWUR�H�SHU�

DQQR�DVVLFXUDWLYR

,QGHQQLWj�GDQQR�WRWDOH � �

,QGHQQLWj�DJJLXQWLYD�D�TXHOOD�

SUHYLVWD�GDOOD�VXGGHWWD�SURFHGXUD�

QHOOD�PLVXUD�GHO�����GHO�YDORUH�

FRPPHUFLDOH�GHO�YHLFROR��FRQ�LO�

PLQLPR�GL�

¼��������HG�LO�PDVVLPR�GL�

¼����������SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR

&DGXWD�GL�FRUSL�RUELWDQWL � �

1HOOD�PLVXUD�GHO�����GHO�YDORUH�

FRPPHUFLDOH GHO�YHLFROR��FRQ�LO�

PLQLPR�GL�

¼����������HG�LO�PDVVLPR�GL�

¼����������SHU�VLQLVWUR�H�SHU�

DQQR�DVVLFXUDWLYR

���7DOH�VFRSHUWR�R�IUDQFKLJLD�QRQ�YHUUj�DSSOLFDWR�LQ�FDVR�GL�LQWHUYHQWR�HIIHWWXDWR�SUHVVR�XQ�ULSDUDWRUH�FRQYHQ]LRQDWR�FRQ�OD�&RPSDJQLD�

H046 DIP-AGG - Ed. 07/2019



+HOYHWLD�,Q0RYLPHQWR�$XWR 3DJ��� GL���

GARANZIA “GUASTI ACCIDENTALI” - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)

Garanzie di base

/D�JDUDQ]LD�SXz�HVVHUH�VRWWRVFULWWD�DOWHUQDWLYDPHQWH�QHOOH�VHJXHQWL�IRUPXOH�

x MAXIKASKO: OD�&RPSDJQLD�VL�REEOLJD�DG� LQGHQQL]]DUH L�GDQQL�PDWHULDOL�H�GLUHWWL� VXELWL�GDO�YHLFROR�
DVVLFXUDWR�� LQFOXVL� JOL� ©DFFHVVRULª� H�� VH� VSHFLILFDWR� LQ� SROL]]D�� JOL� ©RSWLRQDOª� H� JOL� ©DSSDUHFFKLª�

VWDELOPHQWH� ILVVDWL� VXO� YHLFROR�� LQ� FRQVHJXHQ]D� DG� XUWR�� ULEDOWDPHQWR�� XVFLWD� GL� VWUDGD� R� FROOLVLRQH��

YHULILFDWLVL�GXUDQWH�OD�FLUFROD]LRQH�

x KASKOTOTALE: OD�&RPSDJQLD�VL�REEOLJD�DG�LQGHQQL]]DUH�L�GDQQL�PDWHULDOL�H�GLUHWWL�VXELWL�GDO�YHLFROR�
DVVLFXUDWR�� LQFOXVL� JOL� ©DFFHVVRULª� H�� VH� VSHFLILFDWR� LQ� SROL]]D�� JOL� ©RSWLRQDOª� H� JOL� ©DSSDUHFFKLª�

VWDELOPHQWH� ILVVDWL� VXO� YHLFROR�� LQ� FRQVHJXHQ]D� DG� XUWR�� ULEDOWDPHQWR� XVFLWD� GL� VWUDGD� R� FROOLVLRQH�

YHULILFDWLVL�GXUDQWH�OD�FLUFROD]LRQH��TXDORUD�LO�YHLFROR�DVVLFXUDWR�DEELD�VXELWR�XQ�'DQQR�WRWDOH�

x SEMPRERAGIONE: OD�&RPSDJQLD�VL�REEOLJD�DG� LQGHQQL]]DUH� L�GDQQL�PDWHULDOL�H�GLUHWWL� VXELWL�GDO�
YHLFROR� DVVLFXUDWR� GXUDQWH� OD� FLUFROD]LRQH�� LQFOXVL� JOL� ©DFFHVVRULª� H�� VH� VSHFLILFDWR� LQ� SROL]]D�� JOL�

©RSWLRQDOª�H�JOL�©DSSDUHFFKLª�VWDELOPHQWH�ILVVDWL�VXO�YHLFROR��LQ�FRQVHJXHQ]D�GL�

- FROOLVLRQH�FRQ�DOWUR�YHLFROR�WDUJDWR�R�FLFORPRWRUH��SXUFKp�LGHQWLILFDWR��
- XUWR�FRQWUR�DQLPDOL�VHOYDWLFL��UDQGDJL��G
DIIH]LRQH��GD�UHGGLWR�R�SURWHWWL��D�FRQGL]LRQH�FKH�GHO�IDWWR�
VLD� VWDWR� UHGDWWR� YHUEDOH� GL� LQWHUYHQWR� R� HTXLSROOHQWH� GD� XQ¶$XWRULWj� GL� 3XEEOLFD�6LFXUH]]D�� FKH�

O¶$VVLFXUDWR�GRYUj�FRQVHJQDUH�LQ�FRSLD�DOOD�&RPSDJQLD�

- XUWR�FRQWUR�SHGRQL�H�R�FLFOLVWL��SXUFKp� LGHQWLILFDWL�D�VHJXLWR�GHO�VLQLVWUR��D�FRQGL]LRQH�FKH�GHO�IDWWR�
VLD� VWDWR� UHGDWWR� YHUEDOH� GL� LQWHUYHQWR� R� HTXLSROOHQWH� GD� XQ¶$XWRULWj� GL� 3XEEOLFD�6LFXUH]]D�� FKH�

O¶$VVLFXUDWR�GRYUj�FRQVHJQDUH�LQ�FRSLD�DOOD�&RPSDJQLD��

x SEMPRERAGIONE EASY: OD�&RPSDJQLD�VL�REEOLJD�DG�LQGHQQL]]DUH�L�GDQQL�PDWHULDOL�H�GLUHWWL�VXELWL�
GDO�YHLFROR�DVVLFXUDWR�GXUDQWH�OD�FLUFROD]LRQH��LQFOXVL�JOL�©DFFHVVRULª�H��VH�VSHFLILFDWR�LQ�SROL]]D��JOL�

©RSWLRQDOª�H�JOL�©DSSDUHFFKLª�VWDELOPHQWH�ILVVDWL�VXO YHLFROR��ULPDVWL�D�FDULFR�GHOO¶$VVLFXUDWR�SHU�OD�

SURSULD�TXRWD�GL�UHVSRQVDELOLWj��LQ�FRQVHJXHQ]D�GL�

- FROOLVLRQH�FRQ�DOWUR�YHLFROR�WDUJDWR�R�FLFORPRWRUH��SXUFKp�LGHQWLILFDWR�
- XUWR�FRQWUR�DQLPDOL�VHOYDWLFL��UDQGDJL��G
DIIH]LRQH��GD�UHGGLWR�R�SURWHWWL��D�FRQGL]LRQH�FKH�GHO�IDWWR�
VLD� VWDWR� UHGDWWR� YHUEDOH� GL� LQWHUYHQWR� R� HTXLSROOHQWH� GD� XQ¶$XWRULWj� GL� 3XEEOLFD�6LFXUH]]D�� FKH�

O¶$VVLFXUDWR�GRYUj�FRQVHJQDUH�LQ�FRSLD�DOOD�&RPSDJQLD��

- XUWR�FRQWUR�SHGRQL�H�R�FLFOLVWL��SXUFKp� LGHQWLILFDWL�D�VHJXLWR�GHO�VLQLVWUR��D�FRQGL]LRQH�FKH�GHO�IDWWR�
VLD� VWDWR� UHGDWWR� YHUEDOH� GL� LQWHUYHQWR� R� HTXLSROOHQWH� GD� XQ¶$XWRULWj� GL� 3XEEOLFD�6LFXUH]]D�� FKH�

O¶$VVLFXUDWR�GRYUj�FRQVHJQDUH�LQ�FRSLD�DOOD�&RPSDJQLD�

/D� FRSHUWXUD� q� SUHVWDWD� QHOOD� IRUPD� GL� DVVLFXUD]LRQH� D� 3ULPR� 5LVFKLR� $VVROXWR�� VHQ]D� SHUWDQWR�

DSSOLFD]LRQH�GHOOD�UHJROD�SURSRU]LRQDOH�LQ�FDVR�GL�DVVLFXUD]LRQH�GHO�YHLFROR�VROWDQWR�SHU�XQD�SDUWH�GHO�

VXR�YDORUH�

/D�JDUDQ]LD�VRWWRVFULWWD�q�RSHUDQWH�VROR�VH�HVSUHVVDPHQWH�ULFKLDPDWH�LQ�SROL]]D�

/¶DVVLFXUD]LRQH� YDOH� SHU� LO� WHUULWRULR� GHOOD� 5HSXEEOLFD� ,WDOLDQD�� GHOOD� &LWWj� GHO� 9DWLFDQR� H� GHOOD�

5HSXEEOLFD�GL�6DQ�0DULQR��/¶DVVLFXUD]LRQH�q�HVWHVD�DL�GDQQL�FKH�DYYHQJRQR�QHJOL�VWHVVL�6WDWL�HVWHUL�

SHU�L�TXDOL�q�RSHUDQWH�O¶DVVLFXUD]LRQH�5�&�

Ulteriori garanzie 
con premio 
aggiuntivo

Estensione del valore a nuovo: LQ�FDVR�GL�VRWWRVFUL]LRQH�GL� WDOH�JDUDQ]LD� L�GDQQL�VDUDQQR� OLTXLGDWL�
FRPH�VHJXH�

$� SHUGLWD�WRWDOH�GHO�YHLFROR LQ�PLVXUD�GHO������GHO�YDORUH�GL�OLVWLQR

%� GDQQL�SDU]LDOL�

D� SHU�LO�SULPR�DQQR�GDOOD�GDWD�GL�SULPD�LPPDWULFROD]LRQH��LQ�EDVH�DL�SUH]]L�GL OLVWLQR�LQ�FRUVR�DO�

PRPHQWR�GHO�VLQLVWUR�

E� ROWUH�LO�SULPR�H�ILQR�DO�VHVWR�DQQR��LQ�EDVH�DL�SUH]]L�GL�OLVWLQR�LQ�FRUVR�DO�PRPHQWR�GHO�VLQLVWUR��

FRQ� HVFOXVLRQH� GHL� ULFDPEL� WLSLFDPHQWH� VRJJHWWL� DG� XVXUD� TXDOL�� DG� HVHPSLR�� EDWWHULD��

SQHXPDWLFL��IUHQL��IUL]LRQH��DPPRUWL]]DWRUL��VXL�TXDOL�YHUUj�LQYHFH�DSSOLFDWR�LO�GHJUDGR�G¶XVR�

F� ROWUH�LO�VHVWR�DQQR��LQ�EDVH�DL�SUH]]L�GL�OLVWLQR�LQ�FRUVR�DO�PRPHQWR�GHO�VLQLVWUR��FRQ�DSSOLFD]LRQH�

GHO�GHJUDGR�G¶XVR�SHU�WXWWH�OH�SDUWL�GHO�YHLFROR�DVVLFXUDWR��

,Q�RJQL�FDVR�O¶DPPRQWDUH�JOREDOH�GHO�GDQQR�QRQ�SRWUj�VXSHUDUH��QHO�OLPLWH�GHOOD�VRPPD�DVVLFXUDWD��

LO�YDORUH�GHO�YHLFROR�DO�PRPHQWR�GHO�VLQLVWUR�

&� DSSDUHFFKL�VWDELOPHQWH� ILVVDWL� VXO�YHLFROR�� LQ�EDVH�DO�SUH]]R�HIIHWWLYDPHQWH�SDJDWR�DO�PRPHQWR�

GHOO¶DFTXLVWR� GL� FLDVFXQ� DSSDUHFFKLR�� SXUFKp� QRQ� VLDQR� WUDVFRUVL� ROWUH� VHL� PHVL� GDOOD� GDWD�

GHOO¶DFTXLVWR�VWHVVR�

Limitazioni, 
esclusioni e 

rivalse

!! 6RQR�LQ�RJQL�FDVR�HVFOXVL�GDOOD�JDUDQ]LD�JOL�©DSSDUHFFKLª�QRQ�VWDELOPHQWH�ILVVDWL�VXO�YHLFROR�

!! ,Q�FDVR�GL�VLQLVWUR��OD�&RPSDJQLD�FRUULVSRQGHUj�DOO¶$VVLFXUDWR�OD�VRPPD�OLTXLGDWD�D�WHUPLQL�GL�SROL]]D�

SUHYLD�GHGX]LRQH�GHOOD�IUDQFKLJLD�R�GHOOR�VFRSHUWR�FRQ�JOL�HYHQWXDOL�PLQLPL�LQGLFDWL�VXOOD�SROL]]D�VWHVVD�

SHU� OD� IRUPD�GL�JDUDQ]LD�VFHOWD��7DOH�VFRSHUWR QRQ�YHUUj�DSSOLFDWR� LQ�FDVR�GL� LQWHUYHQWR�HIIHWWXDWR�

SUHVVR�XQ�ULSDUDWRUH�FRQYHQ]LRQDWR�FRQ�OD�&RPSDJQLD�

! /¶DVVLFXUD]LRQH�QRQ�q�RSHUDQWH�SHU�L�GDQQL�

� VXELWL�GDO�YHLFROR�VH�LO�FRQGXFHQWH�QRQ�q�DELOLWDWR�DOOD�JXLGD�D�QRUPD�GHOOH�GLVSRVL]LRQL�LQ�YLJRUH��DG�

HFFH]LRQH�GHO�FDVR�GHOOH�HVHUFLWD]LRQL DOOD�JXLGD�SHU�FRQVHJXLUH�OD�SDWHQWH�SULYDWD�FRQ�YHLFROR�QRQ�

DGLELWR�D�VFXROD�JXLGD��SXUFKp�HIIHWWXDWH�QHO�ULVSHWWR�GHOOH�GLVSRVL]LRQL�YLJHQWL�H�GHO�FDVR GL�YHLFROR

JXLGDWR GD�FRQGXFHQWH�LQ�SRVVHVVR�GL�SDWHQWH�LGRQHD�PD�VFDGXWD��SXUFKp�TXHVWD�VLD�ULQQRYDWD�

HQWUR�WUH�PHVL�GDOOD�GDWD�GHO�VLQLVWUR�

� FDJLRQDWL�GD�FRVH�RG�DQLPDOL�WUDVSRUWDWL�VXO�YHLFROR��QRQFKp�GD�RSHUD]LRQL�GL�FDULFR�H�VFDULFR�
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� VXELWL�D�FDXVD�GL� WUDLQR�DWWLYR�R�SDVVLYR��GL�PDQRYUH�D�VSLQWD�RG�D�PDQR�R�GL�FLUFROD]LRQH�IXRUL�

VWUDGD�

� FRQVHJXHQWL�D�IXUWR �FRQVXPDWR�R�WHQWDWR��H�UDSLQD��QRQFKp�DG�LQFHQGLR�

� DOOH�UXRWH��FHUFKLRQL��FRSHUWXUH�H�FDPHUH�G¶DULD��VH�YHULILFDWLVL�QRQ�FRQJLXQWDPHQWH�DG�DOWUR�GDQQR�

LQGHQQL]]DELOH�D�WHUPLQL�GHOOD�SUHVHQWH�JDUDQ]LD�

� DYYHQXWL�LQ�FRQVHJXHQ]D�GL�DWWL�GL�JXHUUD��LQVXUUH]LRQL��WXPXOWL�SRSRODUL��VFLRSHUL��VRPPRVVH��DWWL�

GL� WHUURULVPR�� VDERWDJJLR� H� YDQGDOLVPR�� RFFXSD]LRQL� PLOLWDUL�� LQYDVLRQL�� HUX]LRQL� YXOFDQLFKH��

WHUUHPRWL��WURPEH�G¶DULD��XUDJDQL��DOOXYLRQL��LQRQGD]LRQL��JUDQGLQH��WUDVIRUPD]LRQL�R�DVVHVWDPHQWL�

HQHUJHWLFL�GHOO¶DWRPR��QDWXUDOL�R�SURYRFDWL�H�GD�DFFHOHUD]LRQL�GL�SDUWLFHOOH�DWRPLFKH� �ILVVLRQH�H�

IXVLRQH�QXFOHDUH��LVRWRSL�UDGLRDWWLYL��PDFFKLQH�DFFHOHUDWULFL��UDJJL�;��HFF���

� GHWHUPLQDWL�RG�DJHYRODWL�GD�GROR�GHO�&RQWUDHQWH��GHOO¶$VVLFXUDWR��GHOOH�SHUVRQH�FRQ�ORUR�FRDELWDQWL��

GHL�ORUR�GLSHQGHQWL�R�GHOOH�SHUVRQH�GD�ORUR�LQFDULFDWH�DOOD�JXLGD��ULSDUD]LRQH�R�FXVWRGLD�GHO�YHLFROR�

DVVLFXUDWR��QRQFKp�GHL�WUDVSRUWDWL�

� YHULILFDWLVL�GXUDQWH� OD�SDUWHFLSD]LRQH�GHO� YHLFROR�D�VILGH�FODQGHVWLQH�R�FRPSHWL]LRQL� VSRUWLYH� LQ�

YHORFLWj�VX�VWUDGD�DSHUWD�DO� WUDIILFR�VHQ]D�DXWRUL]]D]LRQH��JDUH�R�FRPSHWL]LRQL�VSRUWLYH�HG�DOOH�

UHODWLYH�SURYH�XIILFLDOL�H�DOOH�YHULILFKH�SUHOLPLQDUL�H� ILQDOL�SUHYLVWH�QHO�UHJRODPHQWR�SDUWLFRODUH�GL�

JDUD��QRQFKp�D�SURYH�OLEHUH�DOO
LQWHUQR�GL�LPSLDQWL�VSRUWLYL�DSSRVLWDPHQWH�DWWUH]]DWL��TXDOL�FLUFXLWL�

HG�DXWRGURPL��RSSXUH� LQ� OXRJKL�FKH�SHU� OH� ORUR�FDUDWWHULVWLFKH�QRQ�SRVVDQR�HVVHUH�FRQVLGHUDWL�

DUHH�DVVRJJHWWDWH�DOO
REEOLJR�GL�DVVLFXUD]LRQH�

� VXELWL�GDO�YHLFROR�VH� LO� FRQGXFHQWH�VL� WURYD� LQ�VWDWR�GL�HEEUH]]D�R�VRWWR� O¶LQIOXHQ]D�GL�VRVWDQ]H�

VWXSHIDFHQWL�RYYHUR�JOL�VLD�VWDWD�DSSOLFDWD� OD�VDQ]LRQH�DL�VHQVL�GHJOL�DUWW������H�����GHO�1XRYR�

&RGLFH� GHOOD� 6WUDGD�� VDOYR� FKH� VLD� RSHUDQWH� OD� &RQGL]LRQH� 3DUWLFRODUH� 5LQXQFLD� WRWDOH� GHOOD�

&RPSDJQLD�DO�GLULWWR�GL�ULYDOVD�

� YHULILFDWLVL�GXUDQWH�O
XWLOL]]R�GHO�YHLFROR� LQ�³SHUFRUVL� IXRULVWUDGD´�� LQWHQGHQGRVL�SHU� WDOL�TXHOOL�FKH�

QRQ�ULHQWUDQR�QHOOD�GHILQL]LRQH�GL�DUHD�DG�XVR�SXEEOLFR GHVWLQDWD�DOOD�FLUFROD]LRQH�GHL�YHLFROL��DUW��

��GHO�1XRYR�&RGLFH�GHOOD�6WUDGD��

!! 1RQ�VRQR�LQGHQQL]]DELOL�OH�VSHVH�GL�ULFRYHUR�GHO�YHLFROR��L�GDQQL�GD�PDQFDWR�JRGLPHQWR�RG�XVR�GHOOR�

VWHVVR�HG�DOWUL�HYHQWXDOL�SUHJLXGL]L�QRQFKp�OH�VSHVH�SHU�PRGLILFD]LRQL��DJJLXQWH�R�PLJOLRULH�DSSRUWDWH�

DO�YHLFROR�LQ�RFFDVLRQH�GHOOD�ULSDUD]LRQH�

! 6H�LO�YDORUH�DVVLFXUDWR�FRSUH�VROWDQWR�XQD�SDUWH�GHO�YDORUH�FKH�LO�YHLFROR�DYHYD�DO�PRPHQWR�GHO�VLQLVWUR��

LQ�FDVR�GL�GDQQR�SDU]LDOH� OD�&RPSDJQLD�ULVSRQGH�GHL�GDQQL�LQ�SURSRU]LRQH�DO�UDSSRUWR�WUD� LO�YDORUH�

FRPPHUFLDOH�DO�PRPHQWR�GHO�VLQLVWUR�H�TXHOOR�DVVLFXUDWR�LQGLFDWR�LQ�SROL]]D�

! 7DOH�QRUPD�QRQ�VL�DSSOLFD�LQ�FDVR�GL�VHOH]LRQH�GHOOD�IRUPD�GL�JDUDQ]LD�GHQRPLQDWD�6HPSUH5DJLRQH�(DV\��

! &RQ�ULIHULPHQWR�DOOD�JDUDQ]LD�³6HPSUH5DJLRQH�(DV\´�OD�&RPSDJQLD�VL�REEOLJD�DO�ULPERUVR��QHL�OLPLWL�

GHOOH�FRQGL]LRQL�FKH�VHJXRQR�H�ILQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GHOO¶LPSRUWR�GL ¼����������

! &RQ� ULIHULPHQWR� DOOD� JDUDQ]LD� FRQ� SUHPLR� DJJLXQWLYR� ³(VWHQVLRQH� GHO� YDORUH� D� QXRYR´�� LQ� FDVR� GL�

SHUGLWD�WRWDOH�GHO�YHLFROR�LO O
LQGHQQL]]R ULPERUVR�DYYLHQH�SXUFKp�QRQ�VLDQR�WUDVFRUVL�ROWUH�GRGLFL�PHVL�

GDOOD�GDWD�GL�SULPD�LPPDWULFROD]LRQH��,Q�RJQL�FDVR�O¶DPPRQWDUH�JOREDOH�GHO�GDQQR�QRQ�SRWUj�VXSHUDUH��

QHO�OLPLWH�GHOOD�VRPPD�DVVLFXUDWD��LO�YDORUH�FRPPHUFLDOH�GHO�YHLFROR�DO�PRPHQWR�GHO�VLQLVWUR�

! ,Q�FDVR�GL�VLQLVWUR�OD�VRPPD�DVVLFXUDWD�VL�LQWHQGH�ULGRWWD��FRQ�HIIHWWR�LPPHGLDWR�H�ILQR�DO�WHUPLQH�GHO�

SHULRGR�DQQXDOH�GL�DVVLFXUD]LRQH�LQ�FRUVR��GL�XQ�LPSRUWR�XJXDOH�D�TXHOOR�GHO�GDQQR�LQGHQQL]]DELOH D

WHUPLQL�GHOOD�SUHVHQWH�JDUDQ]LD�

6L�ULSRUWDQR�QHOOD�VHJXHQWH�WDEHOOD�JOL�HYHQWXDOL�OLPLWL�GL�LQGHQQL]]R��IUDQFKLJLH�H�VFRSHUWL UHODWLYL�DOOH�

VLQJROH�FRSHUWXUH�RIIHUWH�QHOOD�SUHVHQWH�VH]LRQH�

Assicurazione Scoperti (*) Franchigie Limiti di indennizzo
Sezione Guasti accidentali 

0D[L.DVNR
6H�LQGLFDWL�QHOOD�

SROL]]D
6H�LQGLFDWL�QHOOD�SROL]]D

)LQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GHOOD�

VRPPD�DVVLFXUDWD�LQGLFDWD�LQ�

SROL]]D

.DVNR7RWDOH�
6H�LQGLFDWL�QHOOD�

SROL]]D�
6H�LQGLFDWH�QHOOD�SROL]]D

)LQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GHOOD�

VRPPD�DVVLFXUDWD�LQGLFDWD�LQ�

SROL]]D

6HPSUH5DJLRQH
6H�LQGLFDWL�QHOOD�

SROL]]D
6H�LQGLFDWL�QHOOD�SROL]]D

)LQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GHOOD�

VRPPD�DVVLFXUDWD�LQGLFDWD�LQ�

SROL]]D

6HPSUH5DJLRQH�(DV\
6H�LQGLFDWL�QHOOD�

SROL]]D
6H�LQGLFDWL�QHOOD�SROL]]D

¼����������SHU�HYHQWR�H�SHU�DQQR�

DVVLFXUDWLYR

���/R VFRSHUWR�QRQ�YHUUj�DSSOLFDWR�LQ�FDVR�GL�LQWHUYHQWR�HIIHWWXDWR�SUHVVR�XQ�ULSDUDWRUH�FRQYHQ]LRQDWR�FRQ�OD�&RPSDJQLD

! 3HU�WXWWH� OH� IRUPD�GL�JDUDQ]LD��DG�HVFOXVLRQH�GHOOD�6(035(5$*,21(�($6<�� LQ�FDVR�GL�VLQLVWUL�RYH�

ULVXOWL� WRWDOPHQWH�R�SDU]LDOPHQWH� LPSHJQDWD� OD� UHVSRQVDELOLWj�GHOO¶$VVLFXUDWR�� O¶DPPRQWDUH�GHO�GDQQR�

ULVDUFLELOH�GDOOD�&RPSDJQLD�LQ�YLUW��GHOOH�SUHVHQWL�JDUDQ]LH�VDUj�GHWHUPLQDWR�GDOOD�GLIIHUHQ]D�WUD�LO�GDQQR�

SDWLWR�GDOO¶$VVLFXUDWR�H�TXDQWR�ULFRQRVFLXWR�LQ�DPELWR�GL�5HVSRQVDELOLWj�&LYLOH�GHOOD�&LUFROD]LRQH��HQWUR�

LO� YDORUH� FRPPHUFLDOH� GHO� YHLFROR� DVVLFXUDWR�� QHL� OLPLWL� GHOOH� FRQGL]LRQL� H� GHO� PDVVLPDOH� LQGLFDWR� LQ�

SROL]]D�� ,Q� QHVVXQ� FDVR� O¶LQGHQQL]]R� FRPSOHVVLYR� GHO� GDQQR�� FXPXODWR� FRQ� TXHOOR� FRUULVSRVWR�

DOO¶$VVLFXUDWR�LQ�DPELWR�5&$��SRWUj�VXSHUDUH�LO YDORUH�FRPPHUFLDOH�GHO�YHLFROR�DVVLFXUDWR�
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GARANZIA “INFORTUNI DEL CONDUCENTE” - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)

Garanzie di base 

/D� JDUDQ]LD� ³,QIRUWXQL� GHO� &RQGXFHQWH´� YDOH� SHU� JOL� LQIRUWXQL� GD� FLUFROD]LRQH� FKH� SXz� VXELUH� LO�

&RQGXFHQWH GHO�YHLFROR�DVVLFXUDWR�TXDQGR�VL�WURYD�DOOD�JXLGD�GHO�YHLFROR�VWHVVR�RSSXUH�TXDQGR�QH�VDOH�

R�QH�GLVFHQGH��FDULFD�R�VFDULFD�EDJDJOL�R�PHQWUH�HIIHWWXD�FRQWUROOL�R� ULSDUD]LRQL�GL�JXDVWL�GXUDQWH� LO�

YLDJJLR��DOOH�FRQGL]LRQL�GL�VHJXLWR�LQGLFDWH��QHL�OLPLWL�GHOOH VRPPH�DVVLFXUDWH��LQGLFDWH�LQ�SROL]]D��

6RQR FRPSUHVL�JOL�LQIRUWXQL�FRQVHJXHQWL�D�R�GHULYDQWL�GD�

- VWDWR�GL�PDORUH�R�LQFRVFLHQ]D�
- FROSD�JUDYH�GHO�&RQGXFHQWH�
- LPSHUL]LD��LPSUXGHQ]D��QHJOLJHQ]D��DQFKH�JUDYL�
- DVILVVLD�QRQ�GL�RULJLQH�PRUERVD��DQQHJDPHQWR��DVVLGHUDPHQWR�R�FRQJHODPHQWR��FROSL�GL�VROH�R�GL
FDORUH��IROJRUD]LRQH��DYYHOHQDPHQWL�DFXWL�GD�LQJHVWLRQH�R�GD�DVVRUELPHQWR�GL�VRVWDQ]H�

MORTE DA INFORTUNIO
6H�O
LQIRUWXQLR�KD�FRPH�FRQVHJXHQ]D� OD�PRUWH��OD�&RPSDJQLD�FRUULVSRQGH�OD�VRPPD�DVVLFXUDWD�DJOL�

HUHGL�GHOO
$VVLFXUDWR� LQ�SDUWL�XJXDOL� /D�JDUDQ]LD�RSHUD�SXUFKp� LO�GHFHVVR�VL�YHULILFKL�HQWUR�GXH�DQQL�

GDOO¶LQIRUWXQLR�DQFKH�VXFFHVVLYDPHQWH�DOOD�VFDGHQ]D�GHOOD�SROL]]D�

Morte presunta. 4XDQGR�O
$VVLFXUDWR�VLD�VFRPSDUVR�D�VHJXLWR�GL�LQIRUWXQLR�LQGHQQL]]DELOH�DL�VHQVL�GL�
SROL]]D� H� O
DXWRULWj�JLXGL]LDULD�QH�DEELD�GLFKLDUDWR� OD�PRUWH�SUHVXQWD�H�GL� WDOH�HYHQWR�VLD�VWDWD� IDWWD�

UHJLVWUD]LRQH�QHJOL�DWWL�GHOOR�VWDWR�FLYLOH��OD�&RPSDJQLD�FRUULVSRQGH�DL�EHQHILFLDUL�OD�VRPPD�DVVLFXUDWD�

SHU�LO�FDVR�GL�PRUWH�

INVALIDITÀ PERMANENTE
/
LQGHQQL]]R� SHU� LO� FDVR� GL� LQYDOLGLWj� SHUPDQHQWH� q� GRYXWR� VH� O
LQYDOLGLWj� VWHVVD� VL� YHULILFD� DQFKH�

VXFFHVVLYDPHQWH�DOOD�VFDGHQ]D�GHOOD�SROL]]D�� HQWUR�GXH�DQQL�GDO�JLRUQR�GHOO
LQIRUWXQLR�GHQXQFLDWR�HG�

LQ�UDSSRUWR�FDXVDOH�

/D� &RPSDJQLD� FRUULVSRQGH� XQ� LQGHQQL]]R� LQ� FDVR� GL� LQYDOLGLWj� SHUPDQHQWH� GD� LQIRUWXQLR� WRWDOH� R�

SDU]LDOH��,Q�SDUWLFRODUH�

- VH� O
LQIRUWXQLR� KD� FRPH�FRQVHJXHQ]D� XQD� LQYDOLGLWj� SHUPDQHQWH� GHILQLWLYD� WRWDOH�� OD�&RPSDJQLD�
FRUULVSRQGH�O
LQWHUD VRPPD�DVVLFXUDWD�

- VH�O
LQIRUWXQLR�KD�FRPH�FRQVHJXHQ]D�XQD�LQYDOLGLWj�SHUPDQHQWH�GHILQLWLYD�SDU]LDOH��OD�&RPSDJQLD�
FRUULVSRQGH�O
LQGHQQL]]R�SHU�LQYDOLGLWj�SHUPDQHQWH�FKH�YLHQH�FDOFRODWR�VXOOD�VRPPD�DVVLFXUDWD��LQ�

SURSRU]LRQH�DO�JUDGR�GL�LQYDOLGLWj�DFFHUWDWR��VHFRQGR�L�FULWHUL�H�OH�SHUFHQWXDOL�LQGLFDWH�QHOOD�³7DEHOOD�

GHOOH� YDOXWD]LRQL� GHO� JUDGR� SHUFHQWXDOH� GL� LQYDOLGLWj� SHUPDQHQWH´�� ULSRUWDWD� QHOOH� &RQGL]LRQL� GL�

$VVLFXUD]LRQH�

- VH O
LQIRUWXQLR�KD�FRPH�FRQVHJXHQ]D�XQD�LQYDOLGLWj�SHUPDQHQWH�GHILQLWLYD��QRQ�GHWHUPLQDELOH�VXOOD�
EDVH� GHL� YDORUL� VSHFLILFDWL� QHOOD� FLWDWD� 7DEHOOD�� OD� &RPSDJQLD� FRUULVSRQGH� O¶LQGHQQL]]R� IDFHQGR�

ULIHULPHQWR�DL�FULWHUL�TXL�GL�VHJXLWR�LQGLFDWL�

x QHO�FDVR�GL�PLQRUD]LRQL��DQ]LFKp�GL�SHUGLWD�DQDWRPLFD�R�IXQ]LRQDOH�GL�XQ�DUWR�R�GL�XQ�RUJDQR��H�

QHO�FDVR�GL�PHQRPD]LRQL�GLYHUVH�GD�TXHOOH�VSHFLILFDWH�QHOOD�VXLQGLFDWD�7DEHOOD��OH�SHUFHQWXDOL�

VRSUDLQGLFDWH�VRQR�ULGRWWH�LQ�SURSRU]LRQH�DOOD�IXQ]LRQDOLWj�SHUGXWD�

x QHO�FDVR�GL�PHQRPD]LRQL�GL�XQR�R�SL��GHL�GLVWUHWWL�DQDWRPLFL�H�R�DUWLFRODUL�GL�XQ�VLQJROR�DUWR��VL�

SURFHGHUj�D�VLQJROH�YDOXWD]LRQL�OD�FXL�VRPPD�QRQ�SRWUj�VXSHUDUH�LO�YDORUH�FRUULVSRQGHQWH�DOOD�

SHUGLWD�WRWDOH�GHOO
DUWR�VWHVVR�

x QHO�FDVR�LQ�FXL�O
LQYDOLGLWj�SHUPDQHQWH�QRQ�VLD�GHWHUPLQDELOH�VXOOD�EDVH�GHL�YDORUL�H�GHL�FULWHUL�VRSUD�

ULSRUWDWL��OD�VWHVVD�YLHQH�GHWHUPLQDWD�WHQHQGR�FRQWR�GHOOD�FRPSOHVVLYD�GLPLQX]LRQH�GHOOD�FDSDFLWj�

GHOO
$VVLFXUDWR�DOOR�VYROJLPHQWR�GL�XQ�TXDOVLDVL�ODYRUR��LQGLSHQGHQWHPHQWH�GDOOD�VXD�SURIHVVLRQH�

- /D� SHUGLWD� DQDWRPLFD� R� IXQ]LRQDOH� GL� SL�� RUJDQL�� DUWL� R� ORUR� 3DUWL� FRPSRUWD� O
DSSOLFD]LRQH� GHOOD�
SHUFHQWXDOH� GL� LQYDOLGLWj� SDUL� DOOD� VRPPD� GHOOH� VLQJROH� SHUFHQWXDOL� FDOFRODWH� SHU� FLDVFXQD�

PHQRPD]LRQH��ILQR�D�UDJJLXQJHUH�DO�PDVVLPR�LO�YDORUH�GHO������

,Q�FDVR�GL�FRQVWDWDWR�PDQFLQLVPR� OH�SHUFHQWXDOL�GL� ULGX]LRQH�GHOO
DWWLWXGLQH�DO ODYRUR�VWDELOLWH�SHU�

O
DUWR�VXSHULRUH�GHVWUR�VL�LQWHQGRQR�DSSOLFDWH�DOO
DUWR�VLQLVWUR�H�TXHOOH�GHO�VLQLVWUR�DO�GHVWUR�

Ulteriori garanzie 
con premio 
aggiuntivo

x Diaria da ricovero per infortunio:
6H�O¶LQIRUWXQLR�GHWHUPLQD�LO�ULFRYHUR�GHOO¶$VVLFXUDWR�LQ�RVSHGDOH�R�FOLQLFD��LQWHUYHQXWD�OD�JXDULJLRQH��

OD�&RPSDJQLD�OLTXLGHUj�LQ�EDVH�DOOD�GRFXPHQWD]LRQH�ULFHYXWD�HG�DJOL�DFFHUWDPHQWL�FRPSLXWL�

/D�JDUDQ]LD�q�HVWHVD�DO�SHULRGR�GL�LPPRELOL]]D]LRQH��D�VHJXLWR�GL�LQIRUWXQLR��FRQ�DSSDUHFFKLR�JHVVDWR�

R�WXWRUH�HTXLYDOHQWH�SXUFKp�ULJLGR�H�LQDPRYLELOH�

/D�SUHVHQWH�HVWHQVLRQH�q�SUHVWDWD�SHU�L�JLRUQL�VXFFHVVLYL�DO�ULFRYHUR�R��LQ�PDQFDQ]D�GL�ULFRYHUR��GDO�

JLRUQR�GHOO¶DSSOLFD]LRQH�GHOO¶DSSDUHFFKLR�VLQR�DO�JLRUQR�GHOOD�ULPR]LRQH�

x Rimborso spese mediche da infortunio:
6H�O¶LQIRUWXQLR�GHWHUPLQD�LO�ULFRYHUR�GHOO¶$VVLFXUDWR�LQ�RVSHGDOH�R�FOLQLFD��OD�&RPSDJQLD�ULPERUVHUj�

OH�UHODWLYH�VSHVH�GRFXPHQWDWH�

,O�ULPERUVR�VDUj�HIIHWWXDWR�D�JXDULJLRQH�FOLQLFD�XOWLPDWD��VX�SUHVHQWD]LRQH�GHOOH�ULFHYXWH�TXLHWDQ]DWH�

Limitazioni, 
esclusioni e 

rivalse

!! /H�VRPPH�DVVLFXUDWH�VRQR�TXHOOH�ULSRUWDWH�LQ�SROL]]D�

!! 4XDORUD�LO�&RQGXFHQWH�GHO�YHLFROR�ULVXOWDVVH�ULVDUFLELOH�GD�SDUWH�GHOOD�&RPSDJQLD�SHU�LO�PHGHVLPR�

HYHQWR�VLD�LQ�EDVH�DOOD�SUHVHQWH�SROL]]D�FKH�LQ�EDVH�DG�DOWUD�FRSHUWXUD�,QIRUWXQL��SUHVWDWD�GDOOD�

&RPSDJQLD�VWHVVD��JOL�LQGHQQL]]L�VRQR�FXPXODELOL�HQWUR�LO�OLPLWH�GL�€ 775.000,00.
! Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni��VRQR�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH�JOL�LQIRUWXQL�
� DYYHQXWL� TXDQGR� LO� FRQGXFHQWH� VL� WURYD� LQ� VWDWR� GL� HEEUH]]D� R� VRWWR� O¶LQIOXHQ]D� GL� VRVWDQ]H�

VWXSHIDFHQWL� RYYHUR� TXDQGR� VLD� VWDWD� DSSOLFDWD� OD� VDQ]LRQH� DL� VHQVL� GHJOL� DUWW�� ���� H� ���� GHO�

'�/JV�������������Q�������1XRYR�&RGLFH�GHOOD�6WUDGD��
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� GHULYDQWL�H�R�FDXVDWL�GD�XVR�GL�VWXSHIDFHQWL��XVR�H�DEXVR�GL�SVLFRIDUPDFL�H�R�IDUPDFL�SVLFRWURSL��

VDOYR�OD�VRPPLQLVWUD]LRQH�WHUDSHXWLFD��H�XVR�GL�DOOXFLQRJHQL�H�VLPLOL�

� GHULYDQWL� H�R� FDXVDWL� GD� PDODWWLH� PHQWDOL� H� GLVWXUEL� SVLFKLFL� LQ� JHQHUH�� LYL� FRPSUHVL� VLQGURPL�

RUJDQLFKH�FHUHEUDOL��GLVWXUEL�VFKL]RIUHQLFL��GLVWXUEL�SDUDQRLFL��IRUPH�PDQLDFR�GHSUHVVLYH�H�UHODWLYH�

FRQVHJXHQ]H�H�FRPSOLFDQ]H�

� GHULYDQWL�GDOOD�SDUWHFLSD]LRQH�GHO�YHLFROR�D�VILGH�FODQGHVWLQH�� JDUH�R� FRPSHWL]LRQL�VSRUWLYH�� DOOH�

UHODWLYH�SURYH�XIILFLDOL�H�DOOH�YHULILFKH�SUHOLPLQDUL�H�ILQDOL�SUHYLVWH�QHO�UHJRODPHQWR�SDUWLFRODUH�GL�JDUD��

VDOYR�FKH�VL�WUDWWL�GL�UHJRODULWj�SXUD�

� RSHUD]LRQL�FKLUXUJLFKH��DFFHUWDPHQWL�H�FXUH�PHGLFKH�QRQ�UHVL�QHFHVVDUL�GD�LQIRUWXQLR�

� GHOLWWL�GRORVL�FRPSLXWL�R�WHQWDWL�GDOO
DVVLFXUDWR��VXLFLGLR�

� GD�HUQLH�R�FRQVHJXHQ]H�GL�VIRU]L�LQ�JHQHUH�

� GD�LQIDUWL�

� DYYHQXWL� LQ� FRQVHJXHQ]D� GL� HUX]LRQL� YXOFDQLFKH�� WHUUHPRWL�� WURPEH� G¶DULD�� XUDJDQL�� DOOXYLRQL��

LQRQGD]LRQL�

� GHULYDQWL� GD� WUDVIRUPD]LRQL� R� DVVHVWDPHQWL� HQHUJHWLFL� GHOO¶DWRPR�� QDWXUDOL� R� SURYRFDWL� H� GD

DFFHOHUD]LRQL� GL� SDUWLFHOOH� DWRPLFKH� �ILVVLRQH� H� IXVLRQH� QXFOHDUH�� LVRWRSL� UDGLRDWWLYL�� PDFFKLQH�

DFFHOHUDWULFL��UDJJL�;��HFF���

� GHULYDQWL�GD�GDQQL�SURYRFDWL�GD�VRVWDQ]H�UDGLRDWWLYH��ELRORJLFKH�H�FKLPLFKH�TXDQGR�QRQ�XWLOL]]DWH�

SHU�ILQL�SDFLILFL�

� GD SURSULH�SURYRFD]LRQL�RG�D]LRQL�GHOLWWXRVH�

� GHULYDQWL�GD DWWL�GL�JXHUUD��LQVXUUH]LRQL��RFFXSD]LRQL�PLOLWDUL��LQYDVLRQL�

� GHULYDQWL�GD�WXPXOWL�SRSRODUL��VFLRSHUL��VRPPRVVH��DWWL�GL� WHUURULVPR��VDERWDJJLR�H�YDQGDOLVPR��DL�

TXDOL�O¶$VVLFXUDWR�DEELD�SDUWHFLSDWR�

!! /¶DVVLFXUD]LRQH�QRQ�q�LQROWUH�RSHUDQWH�

� VH�LO�FRQGXFHQWH�QRQ�q�DELOLWDWR�DOOD�JXLGD�D�QRUPD�GHOOH�GLVSRVL]LRQL�LQ�YLJRUH�

� VH�LO�YHLFROR�q�SRVWR�LQ�FLUFROD]LRQH�QRQ�LQ�FRQIRUPLWj�DOOH�QRUPH�YLJHQWL��DOOH�LQGLFD]LRQL�GHOOD�FDUWD�

GL�FLUFROD]LRQH�H�DOO¶XVR�GLFKLDUDWR�LQ�SROL]]D�

� VH�LO�FRQGXFHQWH��DO�PRPHQWR�GHO�VLQLVWUR��q�DIIHWWR�GD�GLSHQGHQ]D�GD�VRVWDQ]H�SVLFRDWWLYH��DOFRRO�

� VWXSHIDFHQWL�� DOOXFLQRJHQL�� SVLFRIDUPDFL�H�IDUPDFL�SVLFRWURSL�DVVXQWL�QRQ�D�VFRSR�WHUDSHXWLFR��

H�R�GD�VLHURSRVLWLYLWj�+,9�

� SHU� LO� FRQGXFHQWH� FKH� XVD� LO� YHLFROR� DUELWUDULDPHQWH� R� FRQWUR� OD� YRORQWj� GL� FKL� QH� GLVSRQH�

OHJLWWLPDPHQWH�

! 6H��DO�PRPHQWR�GHOO¶LQIRUWXQLR�� O¶$VVLFXUDWR�QRQ�q� ILVLFDPHQWH� LQWHJUR�H�VDQR��VRQR� LQGHQQL]]DELOL�

VROWDQWR�OH�FRQVHJXHQ]H�FKH�VL�VDUHEEHUR�FRPXQTXH�YHULILFDWH�TXDORUD�O¶LQIRUWXQLR�DYHVVH�FROSLWR�XQD�

SHUVRQD�LQWHJUD�H�VDQD�

! /¶LQGHQQL]]R�SHU�LO�FDVR�GL�PRUWH�QRQ�q�FXPXODELOH�FRQ�TXHOOR�SHU�LQYDOLGLWj�SHUPDQHQWH�

! &RQ� ULIHULPHQWR�DOOD�JDUDQ]LD�DJJLXQWLYD� ³'LDULD�GD� ULFRYHUR´��QRQ�VRQR� LQGHQQL]]DELOL� OH�VSHVH�GL�

TXDOVLDVL�QDWXUD�UHODWLYH�DO�ULODVFLR GL�FHUWLILFDWL�PHGLFL�R�GL�DOWUD�GRFXPHQWD]LRQH�

! &RQ�ULIHULPHQWR�DOOD�JDUDQ]LD�DJJLXQWLYD�³5LPERUVR�VSHVH�PHGLFKH�GD�LQIRUWXQLR´�q�SUHYLVWR�FKH�

� VLDQR�HVFOXVH�OH�VSHVH�SHU�SURWHVL�HG�LQWHUYHQWL�GL�QDWXUD�HVWHWLFD��

� TXDORUD�O¶$VVLFXUDWR�EHQHILFL�GL�DVVLVWHQ]D�VDQLWDULD�R�GL�DOWUH�IRUPH�GL�ULPERUVR�GHOOH�VSHVH�VRSUD�

LQGLFDWH�� OD� JDUDQ]LD� q� SUHVWDWD�� QHL� OLPLWL� DVVLFXUDWL�� SHU� OD� SDUWH� GL� VSHVH� VRVWHQXWH� H� QRQ�

ULPERUVDWHJOL GD�(QWL��0XWXH��HFF�

6L�ULSRUWDQR�QHOOD�VHJXHQWH�WDEHOOD�JOL�HYHQWXDOL�OLPLWL�GL�LQGHQQL]]R��IUDQFKLJLH�H�VFRSHUWL UHODWLYL�DOOH�

VLQJROH�FRSHUWXUH�RIIHUWH�QHOOD�SUHVHQWH�VH]LRQH�

GARANZIE SCOPERTI FRANCHIGIE LIMITI DI INDENNIZZO

Sezione Infortuni del Conducente
Morte da infortunio

0RUWH � � �

Invalidità permanente da infortunio

,QYDOLGLWj�SHUPDQHQWH�GD�

LQIRUWXQLR�ILQR�DO���
� � 1HVVXQ�LQGHQQL]]R�

,QYDOLGLWj�SHUPDQHQWH�

VXSHULRUH�DO����PD�QRQ�

DO ���

� �

6ROR�SHU�O¶DOLTXRWD�GL�

LQYDOLGLWj�SHUPDQHQWH�

HFFHGHQWH�DO����

,QYDOLGLWj�SHUPDQHQWH�

VXSHULRUH�DO����
� �

3HU�O¶DOLTXRWD�ULFRQRVFLXWD��

VHQ]D�GHWUD]LRQL�

,QYDOLGLWj�SHUPDQHQWH�

VXSHULRUH�DO����
� � �
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Altre garanzie prestate

'LDULD�GD�ULFRYHUR�SHU

LQIRUWXQLR
- -

� ¼�������SHU�FLDVFXQD�

JLRUQDWD�GL�GHJHQ]D�H�SHU�

XQ�SHULRGR�QRQ�VXSHULRUH�D�

����JLRUQL�

� SHU�LO�SHULRGR�GL�

LPPRELOL]]D]LRQH��D�

VHJXLWR�GL�LQIRUWXQLR��FRQ�

DSSDUHFFKLR�JHVVDWR�R�

WXWRUH�HTXLYDOHQWH�SXUFKp�

ULJLGR�H�LQDPRYLELOH�SHU�OD�

VRPPD�GL�¼�������DO�JLRUQR�

H�SHU�OD�GXUDWD�PDVVLPD�GL�

����JLRUQL�

5LPERUVR�VSHVH�

PHGLFKH�GD�LQIRUWXQLR
� �

¼�����������VDOYR�SHU�

� OD�UHWWD�GL�GHJHQ]D��

LQGHQQL]]DELOH�VLQR�DOOD�

FRQFRUUHQ]D�GL�¼��������DO�

JLRUQR�

� OH�VSHVH�GL�SURQWR�

VRFFRUVR��DQFKH�VHQ]D�

ULFRYHUR��H�TXHOOH�GL�

WUDVSRUWR�LQ�DXWR�

DPEXODQ]D��ULPERUVDELOL�

VLQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GL�

¼��������

GARANZIA “ASSISTENZA” - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)

Garanzie di base 

/D JDUDQ]LD ³$VVLVWHQ]D´ RIIUH�DOO¶$VVLFXUDWR�� LQ�FDVR�GL�VLQLVWUR��XQD�VHULH�GL�SUHVWD]LRQL�HURJDWH�GD�

(XURS�$VVLVWDQFH�,WDOLD�6�S�$�� WDOH�JDUDQ]LD�SXz�HVVHUH�VRWWRVFULWWD�QHOOH�VHJXHQWL�IRUPXOH�

x HELVETIA EASY CAR: se viene prescelta tale formula, operano le seguenti garanzie:
- soccorso stradale - traino;
- officina Mobile in Italia – Depannage; 
- recupero del veicolo fuori strada;
- supporto alla Compilazione del modulo CID/CAI�

x HELVETIA NO PROBLEM EXTRA: se viene prescelta tale formula, operano le seguenti 
garanzie:
- soccorso stradale - traino;
- officina Mobile in Italia – Depannage;
- recupero del veicolo fuori strada;
- demolizione del veicolo in Italia;
- consulenza medica;
- invio di autoambulanza in Italia;
- supporto alla Compilazione del modulo CID/CAI;
- richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo;
- assistenza telefonica; �SUHVWD]LRQH�DFFHVVRULD�D�WLWROR�JUDWXLWR�
- autovettura in sostituzione in Italia;
- invio taxi per il ritiro dell'autovettura sostitutiva.
*DUDQ]LH� DFFHVVRULH� RSHUDQWL� TXDQGR� LO� VLQLVWUR� VL� YHULILFD� IXRUL� GDO� FRPXQH� GL� UHVLGHQ]D�

GHOO
DVVLFXUDWR�

- trasferimento in centro ospedaliero attrezzato;
- rientro dal centro ospedaliero attrezzato;
- spese d'albergo;
- rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio;
- invio pezzi di ricambio;
- autista a disposizione;
- viaggio per il recupero del veicolo;
- recupero del veicolo a mezzo pianale;
- anticipo spese di prima necessità.
*DUDQ]LH�DFFHVVRULH�RSHUDQWL�TXDQGR�LO�VLQLVWUR�VL�YHULILFD�DOO
HVWHUR�

- rimpatrio del veicolo a mezzo pianale;
- viaggio di un familiare;
- accompagnamento minori;
- prolungamento soggiorno;
- interprete a disposizione;
- anticipo spese legali;
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- anticipo delle cauzioni penale e civile;
- rimpatrio sanitario;
- rientro salma;
- trasmissione messaggi urgenti.

x HELVETIA TOP SERVICE PIU': se viene prescelta tale formula� VRQR�RSHUDQWL�WXWWH�OH�SUHVWD]LRQL�
SUHYLVWH�GDOOD�JDUDQ]LD�³+HOYHWLD�1R�3UREOHP�([WUD´ DG HVFOXVLRQH�GHOOD�SUHVWD]LRQH ³$XWRYHWWXUD�LQ�

VRVWLWX]LRQH�LQ�,WDOLD´��FKH�VL�LQWHQGH�LQWHJUDOPHQWH�VRVWLWXLWD GDOOH�VHJXHQWL�

- autovettura in sostituzione immediata in Italia;
- autovettura TOP in sostituzione in Italia;
- prenotazione vettura sostitutiva a tariffe agevolate.

Ulteriori garanzie 
con premio 
aggiuntivo

1RQ�VRQR�SUHYLVWH�XOWHULRUL�JDUDQ]LH�

Limitazioni, 
esclusioni e 

rivalse

!! ,O�GLULWWR�DOOH�DVVLVWHQ]H�IRUQLWH�GDOOD�&RPSDJQLD GHFDGH�TXDORUD�O¶$VVLFXUDWR�QRQ�DEELD�SUHVR�FRQWDWWR�

FRQ�OD�6WUXWWXUD�2UJDQL]]DWLYD�DO�YHULILFDUVL�GHO�VLQLVWUR�

!! 7XWWH�OH�SUHVWD]LRQL�QRQ�SRVVRQR�HVVHUH�IRUQLWH�SHU�FLDVFXQ�$VVLFXUDWR�SL��GL�WUH�YROWH�SHU�RJQL�WLSR�

HQWUR�FLDVFXQ�DQQR�GL�YDOLGLWj�GHOOD�SROL]]D� IDWWD�HFFH]LRQH�SHU�OH��$VVLVWHQ]H�WHOHIRQLFKH´�

! /D�GXUDWD�PDVVLPD�GHOOD�FRSHUWXUD�SHU�RJQL�SHULRGR�GL�SHUPDQHQ]D�FRQWLQXDWD�DOO¶HVWHUR�QHO�FRUVR�

GHOO¶DQQR�GL�YDOLGLWj�GHOOD�SROL]]D�q�GL����JLRUQL�

! 7XWWH� OH� SUHVWD]LRQL� QRQ� VRQR� GRYXWH� SHU� VLQLVWUL� DYYHQXWL� GXUDQWH� H� SHU� HIIHWWR� GL�� JDUH�

DXWRPRELOLVWLFKH�H�UHODWLYH�SURYH�HG�DOOHQDPHQWL��VWDWR�GL�JXHUUD��ULYROX]LRQH��VRPPRVVH�R�PRYLPHQWL�

SRSRODUL��VDFFKHJJL��DWWL�GL�WHUURULVPR�R�YDQGDOLVPR��VFLRSHUL��WHUUHPRWL��IHQRPHQL�DWPRVIHULFL�DYHQWL�

FDUDWWHULVWLFKH�GL�FDODPLWj�QDWXUDOH�� WUDVIRUPD]LRQL�R�DVVHVWDPHQWL�HQHUJHWLFL�GHOO¶DWRPR��QDWXUDOL�R�

SURYRFDWL�H�GD�DFFHOHUD]LRQL�GL�SDUWLFHOOH�DWRPLFKH��ILVVLRQH�H�IXVLRQH�QXFOHDUH�� LVRWRSL� UDGLRDWWLYL��

PDFFKLQH�DFFHOHUDWULFL��UDJJL�;��HFF����GROR�GHOO¶$VVLFXUDWR��LYL�FRPSUHVR�LO�VXLFLGLR�R�LO�WHQWDWR�VXLFLGLR��

XVR�LPSURSULR�FXL�O
$VVLFXUDWR�VRWWRSRQH� LO�YHLFROR��PDODWWLH�QHUYRVH�H�PHQWDOL��PDODWWLH�GLSHQGHQWL�

GDOOD�JUDYLGDQ]D�GRSR�LO�VHVWR�PHVH�H�GDO�SXHUSHULR��PDODWWLH�LQVRUWH�DQWHULRUPHQWH�DOOD�VWLSXOD]LRQH�

GHOOD�SROL]]D�H�JLj�FRQRVFLXWH�GDOO
DVVLFXUDWR��PDODWWLH�SUHHVLVWHQWL���PDODWWLH�H�LQIRUWXQL�FRQVHJXHQWL�

H� GHULYDQWL� GD� DEXVR� GL� DOFROLFL� R� SVLFRIDUPDFL� QRQFKp� XVR� QRQ� WHUDSHXWLFR� GL� VWXSHIDFHQWL� H�

DOOXFLQRJHQL�� /H� SUHVWD]LRQL� QRQ� VRQR� DOWUHVu� IRUQLWH� LQ� TXHL� 3DHVL� FKH� VL� WURYDVVHUR� LQ� VWDWR� GL�

EHOOLJHUDQ]D�GLFKLDUDWD�R�GL�IDWWR�

! 4XDORUD�O¶$VVLFXUDWR�QRQ�XVXIUXLVFD�GL�XQD�R�SL��SUHVWD]LRQL��OD�&RPSDJQLD QRQ�q�WHQXWD�D�IRUQLUH�

LQGHQQL]]L�R�SUHVWD]LRQL�DOWHUQDWLYH�GL�DOFXQ JHQHUH�D�WLWROR�GL�FRPSHQVD]LRQH�

! /D�6WUXWWXUD�2UJDQL]]DWLYD�QRQ�DVVXPH�UHVSRQVDELOLWj�SHU�GDQQL�FRQVHJXHQWL�D�PDQFDWR�R�ULWDUGDWR�

LQWHUYHQWR� GHWHUPLQDWR� GD� FDVR� IRUWXLWR� H�R� FDXVD� GL� IRU]D�PDJJLRUH�� FRPSUHVR� O¶LQWHUYHQWR� GHOOH�

$XWRULWj�GHO�3DHVH�QHO�TXDOH�q�SUHVWDWD�O¶DVVLVWHQ]D�

! 5HODWLYDPHQWH� DL� VLQLVWUL� IRUPDQWL� RJJHWWR� GHOOD�SUHVHQWH� JDUDQ]LD�� O¶$VVLFXUDWR� OLEHUD� GDO� VHJUHWR�

SURIHVVLRQDOH�L�PHGLFL�FKH�OR�KDQQR�YLVLWDWR�R�FXUDWR�GRSR��R�DQFKH�SULPD��GHO�VLQLVWUR��QHL�FRQIURQWL�

GHOOD�6WUXWWXUD�2UJDQL]]DWLYD�H�R�GHL�0DJLVWUDWL�HYHQWXDOPHQWH�LQYHVWLWL�GHOO¶HVDPH�GHO�VLQLVWUR�VWHVVR�

! 7XWWH�OH�HFFHGHQ]H�DL�PDVVLPDOL�FRVu�FRPH�WXWWL�JOL�DQWLFLSL�GL�GHQDUR�SUHYLVWL�QHOOH�VLQJROH�SUHVWD]LRQL�

YHUUDQQR�FRQFHVVL�FRPSDWLELOPHQWH�FRQ�OH�GLVSRVL]LRQL��LQ�PDWHULD�GL�WUDVIHULPHQWR�GL�YDOXWD��YLJHQWL�

LQ�,WDOLD�H�QHO�3DHVH�GRYH�PRPHQWDQHDPHQWH�VL�WURYD�O¶$VVLFXUDWR�H�D�FRQGL]LRQH�FKH�O¶$VVLFXUDWR��

DQFKH�WUDPLWH�SHUVRQD�GD�OXL�LQGLFDWD��SRVVD�IRUQLUH�DOOD�6WUXWWXUD�2UJDQL]]DWLYD�DGHJXDWH�JDUDQ]LH�

SHU�OD�UHVWLWX]LRQH�GL�RJQL VRPPD�DQWLFLSDWD�

! /¶$VVLFXUDWR� GHYH� SURYYHGHUH� DO� ULPERUVR� GHOOD� VRPPD� DQWLFLSDWD� HQWUR� ��� JLRUQL� GDOOD� GDWD�

GHOO¶DQWLFLSR� VWHVVR�� 7UDVFRUVR� WDOH� WHUPLQH� GRYUj� UHVWLWXLUH�� ROWUH� DOOD� VRPPD� DQWLFLSDWD�� DQFKH�

O¶DPPRQWDUH� GHJOL� LQWHUHVVL� DO� WDVVR� OHJDOH� FRUUHQWH�� 3HU� WXWWR� TXDQWR� QRQ� q� HVSUHVVDPHQWH�

GLVFLSOLQDWR� QHOOD� SUHVHQWH� 6H]LRQH�� YDOJRQR� OH� &RQGL]LRQL� *HQHUDOL� FKH� UHJRODQR� LO� FRQWUDWWR� LQ�

JHQHUDOH��LQ�TXDQWR�FRPSDWLELOL�

6L�ULSRUWDQR�QHOOD�VHJXHQWH�WDEHOOD�JOL�HYHQWXDOL�OLPLWL�GL�LQGHQQL]]R��IUDQFKLJLH�H�VFRSHUWL�UHODWLYL�DOOH�

VLQJROH�FRSHUWXUH�RIIHUWH�QHOOD�SUHVHQWH�VH]LRQH�

GARANZIE SCOPERTI FRANCHIGIE LIMITI DI INDENNIZZO

Sezione Assistenza

HELVETIA EASY CAR

6RFFRUVR�6WUDGDOH�� 7UDLQR � �
)LQR�DG�XQ�PDVVLPR�GL�

¼��������SHU�VLQLVWUR�

2IILFLQD�0RELOH�LQ�,WDOLD �

'HSDQQDJH
� � �

5HFXSHUR�GHO�YHLFROR�IXRUL�

VWUDGD
� �

)LQR�DG�XQ�PDVVLPR�GL�

¼��������SHU�VLQLVWUR�

6XSSRUWR�DOOD�&RPSLOD]LRQH�

GHO�PRGXOR�&,'�&$,
� � �
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HELVETIA NO PROBLEM EXTRA

Prestazioni base

6RFFRUVR�6WUDGDOH�� 7UDLQR � �

(QWUR�XQ�UDJJLR�GL����NP

GDO�OXRJR�GHO�IHUPR��ILQR

DG�XQ�LPSRUWR�PDVVLPR�GL

¼ �������SHU�VLQLVWUR�

2IILFLQD�0RELOH�LQ�,WDOLD �

'HSDQQDJH
� � ¼ �������SHU�VLQLVWUR�

5HFXSHUR�GHO�YHLFROR�IXRUL�

VWUDGD
� � ¼ ���������SHU�VLQLVWUR�

'HPROL]LRQH�GHO�YHLFROR LQ�

,WDOLD
� � �

&RQVXOHQ]D�PHGLFD � � �

,QYLR�GL�DXWRDPEXODQ]D�LQ�

,WDOLD
� �

)LQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GL�XQ�

LPSRUWR�SDUL�D�TXHOOR�

QHFHVVDULR�SHU�FRPSLHUH�����

.P�GL�SHUFRUVR�FRPSOHVVLYR�

�DQGDWD�ULWRUQR��

6XSSRUWR�DOOD�&RPSLOD]LRQH�

GHO�PRGXOR�&,'�&$,
� � �

5LFKLHVWD�GL�GRFXPHQWL�LQ�

FDVR�GL�IXUWR�WRWDOH�GHO�

YHLFROR

� � �

$VVLVWHQ]D�WHOHIRQLFD

�JDUDQ]LD DFFHVVRULD

SUHVWDWD�D�WLWROR�JUDWXLWR�

� � �

$XWRYHWWXUD�LQ�VRVWLWX]LRQH�LQ�

,WDOLD
� �

2OWUH�OH���RUH�GL�PDQRGRSHUD��

O¶DXWRYHWWXUD�VDUj�GL�FLOLQGUDWD�

HTXLYDOHQWH�D�TXHOOD�GHO�

YHLFROR�DVVLFXUDWR�

�LQGLSHQGHQWHPHQWH�GDOOD�

WLSRORJLD�HG�XVR�GHOOR�VWHVVR�H�

FRPXQTXH�QRQ�VXSHULRUH�DL�

������FPñ�

,QYLR�WD[L�SHU�LO�ULWLUR�

GHOO
DXWRYHWWXUD�VRVWLWXWLYD
� � ¼�������SHU�VLQLVWUR�

Prestazioni accessorie operanti quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza 
dell'assicurato

7UDVIHULPHQWR�LQ�FHQWUR�

RVSHGDOLHUR�DWWUH]]DWR
� � �

5LHQWUR�GDO�FHQWUR�

RVSHGDOLHUR�DWWUH]]DWR
� � �

6SHVH�G
DOEHUJR � �

¼ �������SHU�VLQLVWUR�

FRPSOHVVLYDPHQWH�SHU�WXWWH�OH�

SHUVRQH�FRLQYROWH�QHO�

PHGHVLPR�VLQLVWUR��$VVLFXUDWR�

H�WUDVSRUWDWL��

5LHQWUR�GHL�SDVVHJJHUL���

SURVHFX]LRQH�GHO�YLDJJLR
� �

¼ ���������SHU�VLQLVWUR�

FRPSOHVVLYDPHQWH�SHU�WXWWH�OH�

SHUVRQH�D�ERUGR�GHO�YHLFROR�

�$VVLFXUDWR�H�WUDVSRUWDWL��

,QYLR�SH]]L�GL�ULFDPELR � � �

$XWLVWD�D�GLVSRVL]LRQH � � �

9LDJJLR�SHU�LO�UHFXSHUR�GHO�

YHLFROR
� � �

5HFXSHUR�GHO�YHLFROR�D�

PH]]R�SLDQDOH
� �

¼��������SHU�VLQLVWUR�H�SHU�

DQQR�DVVLFXUDWLYR��4XDORUD�LO�

YDORUH�FRPPHUFLDOH�GHO�

YHLFROR�GRSR�LO�VLQLVWUR�

ULVXOWDVVH�LQIHULRUH�

DOO¶DPPRQWDUH�GHOOH�VSHVH�

SUHYLVWH�SHU�LO�VXR�WUDVSRUWR��

OD�6WUXWWXUD�2UJDQL]]DWLYD�

SURYYHGH�DO�VXR�UHFXSHUR��

WHQHQGR�OD�&RPSDJQLD D
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SURSULR�FDULFR�O¶LPSRUWR�

PDVVLPR�FRUULVSRQGHQWH�DO�

YDORUH�FRPPHUFLDOH�GHO�UHOLWWR�

GRSR�LO�VLQLVWUR� /¶HYHQWXDOH�

HFFHGHQ]D�ULPDQH�D�FDULFR�

GHOO¶$VVLFXUDWR�

$QWLFLSR�VSHVH�GL�SULPD�

QHFHVVLWj
� � ¼ ���������SHU�VLQLVWUR�

Prestazioni operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero

5LPSDWULR�GHO�YHLFROR

D�PH]]R�SLDQDOH
� �

4XDORUD�LO�YDORUH�FRPPHUFLDOH

GHO�YHLFROR��YDOXWD]LRQH�

GHWHUPLQDWD�GDOOD�IRQWH�

�4XDWWURUXRWH�3URIHVVLRQDO���

GRSR�LO�VLQLVWUR�ULVXOWL�LQIHULRUH�

DOO¶DPPRQWDUH�GHOOH�VSHVH�

SUHYLVWH�SHU�LO�VXR�WUDVSRUWR�LQ�

,WDOLD��OD�6WUXWWXUD�

2UJDQL]]DWLYD�SURYYHGH�DO�VXR�

ULPSDWULR��WHQHQGR�OD�

&RPSDJQLD D�SURSULR�FDULFR�LO�

UHODWLYR�FRVWR�ILQR�DOOD�

FRQFRUUHQ]D�GL�XQ�LPSRUWR�

PDVVLPR�FRUULVSRQGHQWH�DO�

YDORUH�FRPPHUFLDOH�GHO�UHOLWWR�

GRSR�LO�VLQLVWUR��/¶HYHQWXDOH�

HFFHGHQ]D�ULPDQH�D�FDULFR�

GHOO¶$VVLFXUDWR�

9LDJJLR�GL�XQ�IDPLOLDUH � �
1RQ�VRQR�SUHYLVWH�OH�VSHVH�GL�

VRJJLRUQR�GHO�IDPLOLDUH�

$FFRPSDJQDPHQWR�PLQRUL � �
1RQ�VRQR�SUHYLVWH�OH�VSHVH�GL�

VRJJLRUQR�GHO�IDPLOLDUH�

3UROXQJDPHQWR�VRJJLRUQR � � GL�¼��������SHU�VLQLVWUR�

,QWHUSUHWH�D�GLVSRVL]LRQH � � ¼ ���������SHU�VLQLVWUR�

$QWLFLSR�VSHVH�OHJDOL � � ¼ ���������SHU�VLQLVWUR�

$QWLFLSR�GHOOH�FDX]LRQL�

SHQDOH�H�FLYLOH
� � ¼ ���������SHU�VLQLVWUR�

5LPSDWULR�VDQLWDULR � � �

5LHQWUR�VDOPD � �
)LQR�DG�XQ�LPSRUWR�PDVVLPR�

GL�¼ �������� SHU�VLQLVWUR�

7UDVPLVVLRQH�PHVVDJJL�

XUJHQWL
� � �

HELVETIA TOP SERVICE PIU’

$XWRYHWWXUD�LQ�VRVWLWX]LRQH�

LPPHGLDWD�LQ�,WDOLD
� �

/D &RPSDJQLD ULPERUVHUj�

DOO¶$VVLFXUDWR��GLHWUR�

SUHVHQWD]LRQH�GL�UHJRODUH�

ULFHYXWD��OH�VSHVH�GHO�WD[L�

VRVWHQXWH�SHU�UDJJLXQJHUH�OD�

VWD]LRQH�GL�QROHJJLR�ILQR�DO�

OLPLWH�PDVVLPR�GL

¼������� SHU�VLQLVWUR�

/D &RPSDJQLD WHUUj�D�SURSULR�

FDULFR�FL�FRVWL�GL�QROHJJLR�

GHOO¶DXWRYHWWXUD�SHU���JLRUQL�

FRQVHFXWLYL�
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$XWRYHWWXUD�723�LQ�

VRVWLWX]LRQH�LQ�,WDOLD
� �

6H�OD�ULSDUD]LRQH�q VXSHULRUH�

D���RUH�GL�PDQRGRSHUD��YLHQH�

IRUQLWD�XQ
DXWRYHWWXUD�GL�

FLOLQGUDWD�HTXLYDOHQWH�D�TXHOOD�

GHO YHLFROR�DVVLFXUDWR�

LQGLSHQGHQWHPHQWH�GDOOD�

WLSRORJLD�HG�XVR�GHOOR�VWHVVR�H�

FRPXQTXH�QRQ�VXSHULRUH�DL�

������FPñ���FRQ�SHUFRUUHQ]D�

LOOLPLWDWD��SHU�XQ�PDVVLPR�GL�

x ���JLRUQL�FRQVHFXWLYL�LQ�FDVR�

GL�JXDVWR��LQFLGHQWH��LQFHQGLR��

IXUWR�SDU]LDOH�R�WHQWDWR��UDSLQD�

WHQWDWD�

x ���JLRUQL�FRQVHFXWLYL�LQ�FDVR�

GL�IXUWR�WRWDOH�R�UDSLQD�R�

GLVWUX]LRQH�WRWDOH�GHO�PH]]R�

3UHQRWD]LRQH�YHWWXUD�

VRVWLWXWLYD�D�WDULIIH�DJHYRODWH
� � �

GARANZIA “TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE E RECUPERO PUNTI PATENTE” - (SOTTOSCRIZIONE 
OPZIONALE)

Garanzie di base

/D JDUDQ]LD ³7XWHOD�OHJDOH´�RIIUH�DOO¶$VVLFXUDWR��LQ�FDVR�GL�VLQLVWUR��XQD�VHULH�GL�SUHVWD]LRQL�HURJDWH�GD�

$5$*�6(��³$UDJ´��

/D &RPSDJQLD��DVVLFXUD��LQ�VHGH�VWUDJLXGL]LDOH�H�JLXGL]LDOH��O¶DVVLVWHQ]D�OHJDOH�HG�L UHODWLYL�RQHUL��SXUFKp�

QRQ�ULSHWLELOL�GDOOD�FRQWURSDUWH��DO�&RQWUDHQWH��DL�FRQGXFHQWL�DXWRUL]]DWL�LGHQWLILFDWL�QHOOD�SROL]]D�5�&�

7DOL�RQHUL�VRQR�

- OH�VSHVH�SHU�O¶LQWHUYHQWR�GHO�OHJDOH�LQFDULFDWR�GHOOD�JHVWLRQH�GHO�FDVR�DVVLFXUDWLYR�DQFKH�TXDQGR�OD�
YHUWHQ]D�YHQJD�HVVHUH�WUDWWDWD�WUDPLWH�LO�FRLQYROJLPHQWR�GL�XQ�RUJDQLVPR�GL�PHGLD]LRQH�R�PHGLDQWH�

FRQYHQ]LRQH�GL�QHJR]LD]LRQH�DVVLVWLWD�

- OH�HYHQWXDOL�VSHVH�GHO�OHJDOH�GL�FRQWURSDUWH��QHO�FDVR�GL�VRFFRPEHQ]D�SHU�FRQGDQQD�GHOO¶$VVLFXUDWR��
R�GL�WUDQVD]LRQH�DXWRUL]]DWD�GD�$5$*�

- OH�VSHVH�SHU�O¶LQWHUYHQWR�GHO�&RQVXOHQWH�7HFQLFR�G¶8IILFLR��GHO�&RQVXOHQWH�7HFQLFR�GL�3DUWH�H�GL�3HULWL�
SXUFKp�VFHOWL�LQ�DFFRUGR�FRQ�$5$*�

- OH�VSHVH�SURFHVVXDOL�QHO�SURFHVVR�SHQDOH�
- OH�VSHVH�GL�JLXVWL]LD�
- LO�FRQWULEXWR XQLILFDWR��VH�QRQ�ULSHWXWR�GDOOD�FRQWURSDUWH�LQ�FDVR�GL�VRFFRPEHQ]D�GL�TXHVW¶XOWLPD�
- OH�VSHVH�SHU�OD�UHJLVWUD]LRQH�GHJOL�DWWL�JLXGL]LDUL�
- OH�VSHVH�SHU�LQGDJLQL�SHU�OD�ULFHUFD�GL�SURYH�D�GLIHVD��
- OH�VSHVH�GHOO¶DUELWUR�VRVWHQXWH�GDOO
$VVLFXUDWR�TXDORUD�VLD�LQFDULFDWR�SHU�OD�GHFLVLRQH�GL�FRQWURYHUVLH�
SUHYLVWH�GDOOD�SROL]]D�

- OH�VSHVH�GL�GRPLFLOLD]LRQH�QHFHVVDULH��HVFOXVD�RJQL�GXSOLFD]LRQH�GL�RQRUDUL�HG� L� FRPSHQVL� SHU� OD�
WUDVIHUWD.

Tale garanzia può essere sottoscritta nelle seguenti formule:
Linea Base
x 'LIHVD�SHQDOH�SHU�GHOLWWL�FROSRVL�R�FRQWUDYYHQ]LRQL��

x $VVLVWHQ]D� QHL� SURFHGLPHQWL� GL� GLVVHTXHVWUR� GHO� YHLFROR� DVVLFXUDWR�� VHTXHVWUDWR� LQ� VHJXLWR� DG�

LQFLGHQWH�VWUDGDOH��

x 3URSRUUH�RSSRVL]LRQH��LQ�RJQL�RUGLQH�H�JUDGR��DYYHUVR�OD�VDQ]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD�DFFHVVRULD�GL�ULWLUR��

VRVSHQVLRQH��UHYRFD�GHOOD�SDWHQWH�GL�JXLGD�LUURJDWD�LQ�VHJXLWR�DG�LQFLGHQWH�VWUDGDOH�H�FRQQHVVD�DOOR�

VWHVVR��

x 3URSRUUH�RSSRVL]LRQH�R�ULFRUVR�DYYHUVR�DFFHUWDPHQWL�H�SURYYHGLPHQWL�FKH�GLVSRQJRQR�OH�VDQ]LRQL�

DPPLQLVWUDWLYH�DFFHVVRULH�GL�ULWLUR� VRVSHQVLRQH��UHYRFD�GHOOD�SDWHQWH�GL�JXLGD�GHULYDQWL�GD�YLROD]LRQL�

GL�QRUPH�GL�FRPSRUWDPHQWR GHO�1XRYR�&RGLFH�GHOOD�6WUDGD�

Linea Top
x 5LFKLHVWD� GL� ULVDUFLPHQWR� GDQQL� GL� QDWXUD� H[WUDFRQWUDWWXDOH� SHU� IDWWL� LOOHFLWL� GL� WHU]L� FRQQHVVL� DOOD�

FLUFROD]LRQH�VWUDGDOH�

x 9HUWHQ]H� FRQWUDWWXDOL� QDVFHQWL� GD� LQDGHPSLHQ]H� SURSULH� R� GL� FRQWURSDUWH GHULYDQWL� GD� FRQWUDWWL�

ULJXDUGDQWL�L�YHLFROL�DVVLFXUDWL�

x 'LIHVD�SHQDOH�SHU�GHOLWWL�FROSRVL�R�FRQWUDYYHQ]LRQL��

x $VVLVWHQ]D� QHL� SURFHGLPHQWL� GL� GLVVHTXHVWUR� GHO� YHLFROR� DVVLFXUDWR�� VHTXHVWUDWR� LQ� VHJXLWR� DG�

LQFLGHQWH�VWUDGDOH��

x 3URSRUUH�RSSRVL]LRQH��LQ�RJQL�RUGLQH�H�JUDGR��DYYHUVR�OD�VDQ]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD�DFFHVVRULD�GL�ULWLUR��

VRVSHQVLRQH��UHYRFD�GHOOD�SDWHQWH�GL�JXLGD�LUURJDWD�LQ�VHJXLWR�DG�LQFLGHQWH�VWUDGDOH�H�FRQQHVVD�DOOR�

VWHVVR��

x 3URSRUUH�RSSRVL]LRQH�R�ULFRUVR�DYYHUVR�DFFHUWDPHQWL�H�SURYYHGLPHQWL�FKH�GLVSRQJRQR�OH�VDQ]LRQL�

DPPLQLVWUDWLYH�DFFHVVRULH�GL�ULWLUR��VRVSHQVLRQH��UHYRFD�GHOOD�SDWHQWH�GL�JXLGD�

x $QWLFLSR�FDX]LRQH�SHQDOH��
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x $VVLVWHQ]D�GHOO¶LQWHUSUHWH�SHU�LQFLGHQWH�VWUDGDOH�DOO¶HVWHUR��

x 2SSRVL]LRQH� DYYHUVR� VDQ]LRQL� DPPLQLVWUDWLYH� SHFXQLDULH� H� DFFHVVRULH� GL� GHFXUWD]LRQH� SXQWL�� ULWLUR� R�

VRVSHQVLRQH�GHOOD�SDWHQWH�LQ�FDVR�GL�IXUWR�GHO�YHLFROR��IXUWR�GHOOD�WDUJD�R�FORQD]LRQH�GHOOD�WDUJD�GHO�YHLFROR�

x 2SSRVL]LRQH�DYYHUVR�VDQ]LRQL�DPPLQLVWUDWLYH�SHFXQLDULH�QRQ�FRQQHVVH�DG�LQFLGHQWH�VWUDGDOH�SXUFKp�

YL�VLD�O¶DFFRJOLPHQWR�DQFKH�SDU]LDOH�GHO�ULFRUVR�RSSRVL]LRQH�

x $VVLVWHQ]D� QHO� SURFHGLPHQWR� GL� GLVVHTXHVWUR� GHO� PH]]R� DVVLFXUDWR� FKH�� FRPH� VXFFHVVLYDPHQWH�

ULVXOWL��VLD�VROR�DSSDUHQWHPHQWH�VFRSHUWR�GL�DVVLFXUD]LRQH�REEOLJDWRULD�5&$XWR�

x &RQVXOHQ]D�7HOHIRQLFD�

/D JDUDQ]LD� ³Recupero Punti Patente (Perdite Pecuniarie)´� RIIUH� DOO¶$VVLFXUDWR�� LQ� DEELQDPHQWR�
LQFOXVLYR�DOOD�OLQHD�7RS��OH�VHJXHQWL�SUHVWD]LRQL��RSHUDQWL�VROR�VH�HVSUHVVDPHQWH�LQGLFDWH�LQ�SROL]]D�H�

FRUULVSRVWR�LO�UHODWLYR�SUHPLR�

- Indennità Autoscuola� /D &RPSDJQLD ULPERUVHUj�LO�FRVWR�VRVWHQXWR�SHU�LO�SDJDPHQWR�GL�XQ�FRUVR�
YDOLGR�DO�UHFXSHUR�GHL�SXQWL�GHFXUWDWL�DOO¶$VVLFXUDWR�&RQGXFHQWH�TXDOH�FRQVHJXHQ]D�GL�XQD�YLROD]LRQH�

GHO�&RGLFH�GHOOD�6WUDGD�DYYHQXWD� LQ�FRVWDQ]D�GL�SROL]]D��SUHYLD�HVLEL]LRQH�GHOOD�GRFXPHQWD]LRQH

FRPSURYDQWH�OD�IUHTXHQ]D�DO�FRUVR�HG�LO�SDJDPHQWR�GHOOR�VWHVVR�

- Indennità Zero Punti� /D &RPSDJQLD JDUDQWLUj�LO�FRVWR�VRVWHQXWR�SHU�LO�SDJDPHQWR�GHOOD�UHYLVLRQH�H�
SHU� LO�ULRWWHQLPHQWR�GHO�GRFXPHQWR�GL�JXLGD�TXDORUD� O¶$VVLFXUDWR�&RQGXFHQWH�� LQ�FRVWDQ]D�GL�SROL]]D��

FRPPHWWD�LQIUD]LRQL�DO�&RGLFH�GHOOD�6WUDGD�FKH�D]]HULQR�LO�SXQWHJJLR��/D�SUHVHQWH�SUHVWD]LRQH�RSHUD�D�

FRQGL]LRQH�FKH�O¶$VVLFXUDWR�&RQGXFHQWH�DEELD�DYXWR�DOPHQR����SXQWL�HIIHWWLYL�LQ�FRVWDQ]D�GL�SROL]]D�

Ulteriori garanzie 
con premio 
aggiuntivo

1RQ�VRQR�SUHYLVWH�XOWHULRUL�JDUDQ]LH�

Limitazioni, 
esclusioni e 

rivalse

!! /D� JDUDQ]LD� YLHQH� SUHVWDWD� ILQR� DO�PDVVLPDOH�GL� ¼� ���������� SHU� VLQLVWUR�� VHQ]D� OLPLWH� SHU� DQQR�

DVVLFXUDWLYR�

!! 'RSR�OD�ULFH]LRQH�GD�SDUWH�GL�$5$*�GHOOD�GHQXQFLD��SUHYLD�YDOXWD]LRQH�GHOOD�FRSHUWXUD�DVVLFXUDWLYD�

H�GHOOH�SRVVLELOLWj�GL�IDU�YDOHUH�FRQ�VXFFHVVR�OH�UDJLRQL�GHOO¶$VVLFXUDWR��$5$*�JHVWLVFH�OD�WUDWWD]LRQH�

VWUDJLXGL]LDOH� GHOOD� YHUWHQ]D� DO� ILQH� GL� UHDOL]]DUQH� LO� ERQDULR� FRPSRQLPHQWR�� $5$*� VL� ULVHUYD� GL�

GHPDQGDUH� DG�$YYRFDWL� GL� SURSULD�VFHOWD� OD� JHVWLRQH�VWUDJLXGL]LDOH�DQFKH�DYDQWL� DG�RUJDQLVPL� GL�

PHGLD]LRQH��/
$VVLFXUDWR��OLPLWDWDPHQWH�DOOD�IDVH�JLXGL]LDOH�H�LQ�RJQL�FDVR�TXDQGR�VLD�QHFHVVDULD�OD�

GLIHVD�LQ�VHGH�SHQDOH��KD�LO�GLULWWR�GL�VFHJOLHUH�OLEHUDPHQWH�O¶$YYRFDWR�FXL�DIILGDUH�OD�WXWHOD�GHL�SURSUL�

LQWHUHVVL�

! *OL�RQRUDUL��OH�FRPSHWHQ]H�H�OH�VSHVH�OLTXLGDWH�LQ�VHGH�JLXGL]LDULD�R�FRQFRUGDWH�WUDQVDWWLYDPHQWH�H�R�

VWUDJLXGL]LDOPHQWH�VSHWWDQR�DG�$5$*��FKH�OH�KD�VRVWHQXWH�R�DQWLFLSDWH�

Per la Linea Base e per la Linea Top di cui alla garanzia TUTELA LEGALE, le coperture non 
sono valide:
x LQ�PDWHULD�ILVFDOH�HG�DPPLQLVWUDWLYD��VDOYR�L�FDVL�LQ�FXL�YDOH OD�SUHVWD]LRQH�FRQVLVWHQWH�QHO��3URSRUUH�

RSSRVL]LRQH�� LQ� RJQL� RUGLQH� H� JUDGR�� DYYHUVR� OD� VDQ]LRQH� DPPLQLVWUDWLYD� DFFHVVRULD� GL� ULWLUR��

VRVSHQVLRQH��UHYRFD�GHOOD�SDWHQWH�GL�JXLGD�LUURJDWD�LQ�VHJXLWR�DG�LQFLGHQWH�VWUDGDOH�H�FRQQHVVD�DOOR�

VWHVVR´��GL�FXL�DOOD�³/LQHD�%DVH´�RG�DOOD�³/LQHD�7RS´���TXDORUD�DFTXLVWDWD�

x SHU�IDWWL�FRQVHJXHQWL�D��WHUUHPRWR��HYHQWL�EHOOLFL��WUDVIRUPD]LRQL�R�DVVHVWDPHQWL�HQHUJHWLFL�GHOO¶DWRPR��

QDWXUDOL�R�SURYRFDWL�H�GD�DFFHOHUD]LRQL�GL�SDUWLFHOOH�DWRPLFKH� �ILVVLRQH�H� IXVLRQH�QXFOHDUH�� LVRWRSL�

UDGLRDWWLYL��PDFFKLQH�DFFHOHUDWULFL��UDJJL�;��HFF���

x SHU�IDWWL�FRQVHJXHQWL�D��DWWL�GL�WHUURULVPR��DWWL�GL�YDQGDOLVPR��VFLRSHUL�H�VHUUDWH��/D�JDUDQ]LD�q�LQYHFH�

RSHUDWLYD�TXDORUD�O¶DVVLFXUDWR�QRQ�DEELD�SDUWHFLSDWR�D�WDOL�IDWWL�H�L�UHVSRQVDELOL�VLDQR�VWDWL�LGHQWLILFDWL�

x SHU�LO�SDJDPHQWR�GL�PXOWH��DPPHQGH�H�VDQ]LRQL�LQ�JHQHUH�

x SHU�FRQWURYHUVLH�GHULYDQWL�GDOOD�SURSULHWj�R�GDOOD�JXLGD�GL�LPEDUFD]LRQL�R�DHURPRELOL�

x SHU�IDWWL�GRORVL�GHOOH�SHUVRQH�DVVLFXUDWH�

x SHU�IDWWL�QRQ�DFFLGHQWDOL�UHODWLYL�DG�LQTXLQDPHQWR�GHOO¶DPELHQWH�

x SHU�TXDOVLDVL�VSHVD�RULJLQDWD�GDOOD�FRVWLWX]LRQH�GL�SDUWH�FLYLOH�TXDQGR�O¶$VVLFXUDWR�YLHQH�SHUVHJXLWR�

LQ�VHGH�SHQDOH�

x VH�LO�FRQGXFHQWH�QRQ�q�DELOLWDWR�DOOD�JXLGD�GHO�YHLFROR�RSSXUH�VH�LO�YHLFROR�q�XVDWR�LQ�GLIIRUPLWj�GD�

LPPDWULFROD]LRQH��SHU�XQD�GHVWLQD]LRQH�R�XVR�GLYHUVL�GD�TXHOOL�LQGLFDWL�VXOOD�FDUWD�GL�FLUFROD]LRQH��R�

QRQ� q� FRSHUWR�GD� UHJRODUH�DVVLFXUD]LRQH� REEOLJDWRULD�5&$�� VDOYR�FKH� O¶$VVLFXUDWR��RFFXSDWR� DOOH�

DOWUXL�GLSHQGHQ]H�LQ�TXDOLWj�GL�DXWLVWD�HG�DOOD�JXLGD�GHO�YHLFROR�LQ�WDOH�YHVWH��GLPRVWUL�GL�QRQ�HVVHUH�D�

FRQRVFHQ]D�GHOO¶RPLVVLRQH�GHOO¶REEOLJR�GL DVVLFXUD]LRQH�5�&�$��

x QHL�FRQIURQWL�GHO�FRQGXFHQWH�FKH�JXLGD�LQ�YLROD]LRQH�GHOOD�QRUPDWLYD�UHODWLYD�DO�GLYLHWR�GL�JXLGD�VRWWR�

O¶HIIHWWR�GL�DOFRRO�R�GL�VRVWDQ]H�VWXSHIDFHQWL��VDOYR�SHU� L� FDVL� LQ�FXL�YDOJRQR� OH�SHUWLQHQWL�JDUDQ]LH�

SUHVHQWL�QHOOD�/LQHD�%DVH�H�QHOOD�/LQHD�723��RYH�DFTXLVWDWH�

x QHO�FDVR�GL�YLROD]LRQH�GHOOD�QRUPDWLYD�LQHUHQWH�O¶RPLVVLRQH�GL�IHUPDWD�H�DVVLVWHQ]D�

x SHU�IDWWL�GHULYDQWL�GD�SDUWHFLSD]LRQH�D�VILGH�FODQGHVWLQH��JDUH�R�FRPSHWL]LRQL�VSRUWLYH�H�UHODWLYH�SURYH��

VDOYR�FKH�VL�WUDWWL�GL�JDUH�GL SXUD�UHJRODULWj�LQGHWWH�GDOO
$&,�

x VH�LO�YHLFROR�QRQ�q�RPRORJDWR�

x VH� LO� FRQGXFHQWH� ULILXWD� GL� VRWWRSRUVL� DJOL� DFFHUWDPHQWL� SUHYLVWL� LQ� FDVR� GL� JXLGD� VRWWR� O¶LQIOXHQ]D�

GHOO¶DOFRRO�

x VH�LO�SURYYHGLPHQWR�GL�ULWLUR��VRVSHQVLRQH�R�UHYRFD�GHOOD�SDWHQWH�GL�JXLGD�YLHQH�HPHVVR�SHU�PRWLYL�

GLYHUVL�GD�TXHOOL�SUHYLVWL�GDOOH�FRQGL]LRQL�GL�SROL]]D�

x VH�LO�SURYYHGLPHQWR�GL�ULWLUR��VRVSHQVLRQH�R�UHYRFD�YLHQH�DGRWWDWR�SHU�OD�SHUGLWD�GHL�UHTXLVLWL�ILVLFL�H�

SVLFKLFL��GHL�UHTXLVLWL�PRUDOL��RYYHUR�SHU�QRQ�HVVHUVL�O
$VVLFXUDWR�VRWWRSRVWR�DG�DFFHUWDPHQWL�VDQLWDUL�
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R� HVDPL� GL� LGRQHLWj� LQ� VHGH� GL� UHYLVLRQH� GHO� GRFXPHQWR� GL� DELOLWD]LRQH� DOOD� JXLGD�� QHL� WUH� PHVL�

VXFFHVVLYL�DOOD�VFDGHQ]D�GHOOD�VXD�YDOLGLWj�

x OLPLWDWDPHQWH�DOO¶DUW������� 3UHVWD]LRQL�JDUDQWLWH�7XWHOD�/HJDOH�� /LQHD�7RS��SXQWR ��SHU�YLROD]LRQL�DJOL�

DUWW����������������������1�&�G�6��

x SHU�L�FDVL�GL�DGHVLRQH�D�FODVV�DFWLRQ�

Quanto alle prestazioni garantite Recupero Punti Patente (Perdite Pecuniarie) le garanzie non 
sono valide:
x SHU�LO�SDJDPHQWR�GL�PXOWH��DPPHQGH��SHQH�H�VDQ]LRQL�SHFXQLDULH�

x SHU�IDWWL�GRORVL�GHOO¶$VVLFXUDWR��GHO�FRQGXFHQWH�R�GHO�&RQWUDHQWH�

x SHU�IDWWL�GHULYDQWL�GD�SDUWHFLSD]LRQH�D�VILGH�FODQGHVWLQH��JDUH�R�FRPSHWL]LRQL�VSRUWLYH�H�UHODWLYH�SURYH�

x VH�LO�FRQGXFHQWH�QRQ�q�DELOLWDWR�DOOD�JXLGD�GHO�YHLFROR�XWLOL]]DWR�

x VH�LO�YHLFROR�q�XVDWR�LQ�GLIIRUPLWj�GD�LPPDWULFROD]LRQH�R�SHU�XQD�GHVWLQD]LRQH�R�XVR�GLYHUVL�GD�TXHOOL�

LQGLFDWL VXOOD�FDUWD�GL�FLUFROD]LRQH�

4XDORUD�WDOL�RQHUL�VLDQR�SRVWL�D�FDULFR�GHOOD�FRQWURSDUWH��OD�&RPSDJQLD�H�R�$5$*�KD�GLULWWR�DO�ULPERUVR�

GL�TXDQWR�HYHQWXDOPHQWH�DQWLFLSDWR�

Relativamente all’estensione territoriale:
x 3HU�OD�/LQHD�%DVH�H�SHU�OD�/LQHD�7RS�

� SHU�OH�YHUWHQ]H�FRQWUDWWXDOL��OD�JDUDQ]LD�YDOH�SHU�L�FDVL�DVVLFXUDWLYL�FKH�LQVRUJRQR�H�GHYRQR�HVVHUH�

WUDWWDWL�QHL�3DHVL�GHOO¶8QLRQH�(XURSHD��QHO�3ULQFLSDWR�GL�0RQDFR��LQ�6YL]]HUD�H�QHO�/LHFKWHQVWHLQ�

� LQ� WXWWH� OH� DOWUH� LSRWHVL�� OD� JDUDQ]LD� YDOH� SHU� L� FDVL� DVVLFXUDWLYL� LQVRUWL� LQ� (XURSD� R� QHJOL� VWDWL�

H[WUDHXURSHL�SRVWL�QHO�%DFLQR�GHO�0DUH�0HGLWHUUDQHR�VHPSUHFKp� LO�)RUR�FRPSHWHQWH��VL� WURYL� LQ�

TXHVWL�WHUULWRUL�

x 3HU�OH�³3UHVWD]LRQL�JDUDQWLWH�5HFXSHUR�3XQWL�3DWHQWH��3HUGLWH�3HFXQLDULH�´��OD�JDUDQ]LD�YDOH�SHU�L�FDVL�

DVVLFXUDWLYL�FKH�LQVRUJDQR�H�GHEEDQR�HVVHUH�WUDWWDWL�QHOOD�5HSXEEOLFD�,WDOLDQD��QHOOD�&LWWj�6WDWR�GHO�

9DWLFDQR�H�QHOOD�5HSXEEOLFD�GL�6DQ�0DULQR�

6L�ULSRUWDQR�QHOOD�VHJXHQWH�WDEHOOD�JOL�HYHQWXDOL�OLPLWL�GL�LQGHQQL]]R��IUDQFKLJLH�H�VFRSHUWL UHODWLYL�DOOH�

VLQJROH�FRSHUWXUH�RIIHUWH�QHOOD�SUHVHQWH�VH]LRQH�

GARANZIE SCOPERTI FRANCHIGIE LIMITI DI INDENNIZZO
Sezione Tutela Legale della Circolazione e Recupero Punti Patente

LINEA BASE

'LIHVD�SHQDOH�SHU�GHOLWWL�FROSRVL�R�

FRQWUDYYHQ]LRQL
� �

¼�����������SHU�VLQLVWUR��VHQ]D�

OLPLWH�SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR

$VVLVWHQ]D�QHL�SURFHGLPHQWL�GL�GLVVHTXHVWUR�

GHO�YHLFROR�DVVLFXUDWR��VHTXHVWUDWR�LQ�

VHJXLWR�DG�LQFLGHQWH�VWUDGDOH

� �
¼�����������SHU�VLQLVWUR��VHQ]D�

OLPLWH�SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR

3URSRUUH�RSSRVL]LRQH��LQ�RJQL�RUGLQH�H�

JUDGR��DYYHUVR�OD�VDQ]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD�

DFFHVVRULD�GL�ULWLUR��VRVSHQVLRQH��UHYRFD�

GHOOD�SDWHQWH�GL�JXLGD�LUURJDWD�LQ�VHJXLWR�DG�

LQFLGHQWH�VWUDGDOH�H�FRQQHVVD�DOOR�VWHVVR

� �
¼�����������SHU�VLQLVWUR��VHQ]D�

OLPLWH�SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR

3URSRUUH�RSSRVL]LRQH�R�ULFRUVR�DYYHUVR�

DFFHUWDPHQWL�H�SURYYHGLPHQWL�FKH�

GLVSRQJRQR�OH�VDQ]LRQL�DPPLQLVWUDWLYH�

DFFHVVRULH�GL�ULWLUR��VRVSHQVLRQH��UHYRFD�

GHOOD�SDWHQWH�GL�JXLGD�GHULYDQWL�GD�YLROD]LRQL�

GL�QRUPH�GL�FRPSRUWDPHQWR�GHO�1XRYR�

&RGLFH�GHOOD�6WUDGD

� �
¼�����������SHU�VLQLVWUR��VHQ]D�

OLPLWH�SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR

LINEA TOP

5LFKLHVWD�GL�ULVDUFLPHQWR�GDQQL�GL�QDWXUD�

H[WUDFRQWUDWWXDOH�SHU�IDWWL�LOOHFLWL�GL�WHU]L�

FRQQHVVL�DOOD�FLUFROD]LRQH�VWUDGDOH

� �
¼�����������SHU�VLQLVWUR��VHQ]D�

OLPLWH�SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR

9HUWHQ]H�FRQWUDWWXDOL � �

¼�����������SHU�VLQLVWUR��VHQ]D�

OLPLWH�SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR��

VHPSUHFKp�LO�YDORUH�LQ�OLWH�VLD�

VXSHULRUH�D�¼�������

'LIHVD�SHQDOH�SHU�GHOLWWL�FROSRVL�R�

FRQWUDYYHQ]LRQL
� �

0DVVLPDOH�SHU�FDVR�

DVVLFXUDWLYR�GL�¼������������H�

VHQ]D�OLPLWH�DQQXR

$VVLVWHQ]D�QHL�SURFHGLPHQWL�GL�GLVVHTXHVWUR � �
¼�����������SHU�VLQLVWUR��VHQ]D�

OLPLWH�SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR

3URSRUUH�RSSRVL]LRQH��LQ�RJQL�RUGLQH�H�

JUDGR��DYYHUVR�OD�VDQ]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD�

DFFHVVRULD�GL�ULWLUR��VRVSHQVLRQH��UHYRFD�

GHOOD�SDWHQWH�GL�JXLGD�LUURJDWD�LQ�VHJXLWR�DG�

LQFLGHQWH�VWUDGDOH�H�FRQQHVVD�DOOR�VWHVVR�

� �
¼�����������SHU�VLQLVWUR��VHQ]D�

OLPLWH SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR
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3URSRUUH�RSSRVL]LRQH�R�ULFRUVR�DYYHUVR�

DFFHUWDPHQWL�H�SURYYHGLPHQWL�FKH�

GLVSRQJRQR�OH�VDQ]LRQL�DPPLQLVWUDWLYH

DFFHVVRULH�GL�ULWLUR��VRVSHQVLRQH��UHYRFD�

GHOOD�SDWHQWH�GL�JXLGD�GHULYDQWL�GD�YLROD]LRQL�

GL�QRUPH�GL�FRPSRUWDPHQWR�GHO�1�&�G�6��

� �
¼�����������SHU�VLQLVWUR��VHQ]D�

OLPLWH�SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR

$QWLFLSR�FDX]LRQH�SHQDOH�LQ�FDVR�GL�

FRQQHVVD�DG�LQFLGHQWH�VWUDGDOH�YHULILFDWRVL�

DOO
HVWHUR

� �

)LQR�DG�XQ�LPSRUWR�PDVVLPR�

HTXLYDOHQWH�LQ�YDOXWD�ORFDOH

D�¼����������

$VVLVWHQ]D�GHOO¶LQWHUSUHWH�SHU�LQFLGHQWH�

VWUDGDOH�DOO¶HVWHUR�
� �

¼�����������SHU�VLQLVWUR��VHQ]D�

OLPLWH�SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR

2SSRVL]LRQH�DYYHUVR�VDQ]LRQL�

DPPLQLVWUDWLYH�SHFXQLDULH�H�DFFHVVRULH�GL�

GHFXUWD]LRQH�SXQWL��ULWLUR�R�VRVSHQVLRQH�

GHOOD�SDWHQWH�LQ�FDVR�GL�IXUWR�GHO�YHLFROR��

IXUWR�GHOOD�WDUJD�R�FORQD]LRQH�GHOOD�WDUJD�GHO�

YHLFROR�

� �

0DVVLPDOH�GL�¼��������� SHU�

FDVR�DVVLFXUDWLYR�VHQ]D�OLPLWH�

DQQXR

$VVLVWHQ]D�QHO�SURFHGLPHQWR�GL�

GLVVHTXHVWUR�GHO�PH]]R�DVVLFXUDWR�FKH��

FRPH�VXFFHVVLYDPHQWH�ULVXOWL��VLD�VROR

DSSDUHQWHPHQWH�VFRSHUWR�GL�DVVLFXUD]LRQH�

REEOLJDWRULD�5&$XWR

� �
¼�����������SHU�VLQLVWUR��VHQ]D�

OLPLWH�SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR

2SSRVL]LRQH�DYYHUVR�VDQ]LRQL�

DPPLQLVWUDWLYH�SHFXQLDULH�QRQ�FRQQHVVH�DG�

LQFLGHQWH

� �

¼�����������SHU�VLQLVWUR��VHQ]D�

OLPLWH�SHU�DQQR�DVVLFXUDWLYR�

SXUFKp�YL�VLD�O¶DFFRJOLPHQWR�

DQFKH�SDU]LDOH�GHO�

ULFRUVR�RSSRVL]LRQH�H�O¶LPSRUWR�

GHOOD�VDQ]LRQH�VLD�

VXSHULRUH�D�¼�������

LINEA TOP - RECUPERO PUNTI PATENTE

,QGHQQLWj�$XWRVFXROD � � (QWUR�LO�OLPLWH�GL�¼�������

,QGHQQLWj�=HUR�3XQWL � �

(QWUR�LO�OLPLWH�GL�¼�����������VH�

O¶$VVLFXUDWR�&RQGXFHQWH�DEELD�

DYXWR�DOPHQR����SXQWL�HIIHWWLYL�

LQ�FRVWDQ]D�GL�SROL]]D�

Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi 1RQ�YL�VRQR�LQIRUPD]LRQL�XOWHULRUL�ULVSHWWR�D�TXHOOH�IRUQLWH�QHO�',3�'DQQL�

Ci sono limiti di copertura? 
!! Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, O¶DVVLFXUD]LRQH�³5HVSRQVDELOLWj�FLYLOH�SHU�OD�FLUFROD]LRQH´�QRQ�q�RSHUDQWH�
x SHU�L�GDQQL��GL�TXDOVLDVL�QDWXUD��VXELWL�GDO�FRQGXFHQWH�GHO�YHLFROR�DVVLFXUDWR�QHOO
LSRWHVL�LQ�FXL�OR�VWHVVR�ULVXOWL�UHVSRQVDELOH�

GHO�VLQLVWUR��LQ�WDOH�LSRWHVL��LQROWUH��QRQ�ULVXOWDQR�JDUDQWLWL��OLPLWDWDPHQWH�DL�GDQQL�DOOH�FRVH��L�VHJXHQWL�VRJJHWWL�

�� LO�SURSULHWDULR�GHO�YHLFROR��O
XVXIUXWWXDULR��O
DFTXLUHQWH�FRQ�SDWWR�GL�ULVHUYDWR�GRPLQLR�H�LO�ORFDWDULR�QHO�FDVR�GL�YHLFROR�

FRQFHVVR�LQ�OHDVLQJ�

�� LO FRQLXJH�QRQ�OHJDOPHQWH�VHSDUDWR��LO�FRQYLYHQWH�PRUH�X[RULR��OD�SHUVRQD�XQLWD�FLYLOPHQWH�FKH�QRQ�DEELD�FKLHVWR�

OR�VFLRJOLPHQWR�GHOO
XQLRQH��JOL�DVFHQGHQWL�H�L�GLVFHQGHQWL�QRQFKp�L�SDUHQWL�R�DIILQL�HQWUR�LO�WHU]R�JUDGR��VH�FRQYLYHQWL�

R�D�FDULFR��GHO�FRQGXFHQWH�R�GHL�VRJJHWWL�GL�FXL�DO�SUHFHGHQWH�SXQWR���

�� RYH�O
$VVLFXUDWR�VLD�XQD�VRFLHWj��L�VRFL�D�UHVSRQVDELOLWj�LOOLPLWDWD�H�OH�SHUVRQH�FKH�VL�WURYDQR�FRQ�TXHVWL�XOWLPL�LQ�

XQR�GHL�UDSSRUWL�GL�FXL�DO�SUHFHGHQWH�SXQWR���

x QHO�FDVR�GL�YHLFROR�JXLGDWR�GD�SHUVRQD�LQ�VWDWR�GL�HEEUH]]D�R�VRWWR�O¶LQIOXHQ]D�GL�VRVWDQ]H�VWXSHIDFHQWL�RYYHUR�DOOD�TXDOH�VLD

VWDWD�DSSOLFDWD�OD�VDQ]LRQH�DL�VHQVL�GHJOL�DUWW������H�����GHO�'��/JV�������������Q�������1XRYR�&RGLFH�GHOOD�6WUDGD��

x QHO�FDVR�GL�SDUWHFLSD]LRQH�GHO�YHLFROR�D�VILGH�FODQGHVWLQH�R�FRPSHWL]LRQL�VSRUWLYH� LQ�YHORFLWj�VX�VWUDGD�DSHUWD�DO� WUDIILFR�

VHQ]D�DXWRUL]]D]LRQH��JDUH�R�FRPSHWL]LRQL�VSRUWLYH��DOOH�UHODWLYH�SURYH�XIILFLDOL�H�DOOH�YHULILFKH�SUHOLPLQDUL�H�ILQDOL�SUHYLVWH�QHO�

UHJRODPHQWR�SDUWLFRODUH�GL�JDUD��QRQFKp�D�SURYH�OLEHUH�DOO
LQWHUQR�GL�LPSLDQWL�VSRUWLYL�DSSRVLWDPHQWH�DWWUH]]DWL��TXDOL�FLUFXLWL�

HG�DXWRGURPL��RSSXUH�LQ�OXRJKL�FKH�SHU�OH�ORUR�FDUDWWHULVWLFKH�QRQ�SRVVDQR�HVVHUH�FRQVLGHUDWL�DUHH�DVVRJJHWWDWH�DOO
REEOLJR

GL�DVVLFXUD]LRQH�

1HL�FDVL�GL�HVFOXVLRQH�HG�LQ�WXWWL�JOL�DOWUL�LQ�FXL�VLD�DSSOLFDELOH�O¶DUW������GHOOD�/HJJH��OD�&RPSDJQLD HVHUFLWHUj�GLULWWR�GL�ULYDOVD�

SHU�OH�VRPPH�FKH�DEELD�GRYXWR�SDJDUH�DO�WHU]R�LQ�FRQVHJXHQ]D�GHOOD�LQRSSRQLELOLWj�GL�HFFH]LRQL�SUHYLVWH�GDOOD�FLWDWD�QRUPD��

QHOOD�PLVXUD�LQ�FXL�DYUHEEH�DYXWR�FRQWUDWWXDOPHQWH�GLULWWR�GL�ULILXWDUH�R ULGXUUH�OD�SURSULD�SUHVWD]LRQH��VDOYR�SHU�L�FDVL�LQ�FXL�

YDOH�OD�FRQGL]LRQH�SDUWLFRODUH�³5LQXQFLD�SDU]LDOH�GHOOD�&RPSDJQLD DO�GLULWWR�GL�ULYDOVD´�R�OD�FRQGL]LRQH�SDUWLFRODUH�³5LQXQFLD�

WRWDOH�GHOOD�&RPSDJQLD�DO�GLULWWR�GL�ULYDOVD´�VH�HVSUHVVDPHQWH�LQGLFDWD�LQ�SROL]]D�

!! &RQ�ULIHULPHQWR�DOOD�FRQGL]LRQH�SDUWLFRODUH�VHPSUH RSHUDQWH��5LFRUVR�WHU]L�GD�,QFHQGLR��� OD�JDUDQ]LD�q�RSHUDQWH�ILQR�DOOD�

FRQFRUUHQ]D�GL�¼������������SHU�RJQL�VLQLVWUR�

&RQ�ULIHULPHQWR�DOOD�FRQGL]LRQH�SDUWLFRODUH��*XLGD�(VSHUWD���RSHUDQWH�VH�HVSUHVVDPHQWH�ULFKLDPDWD��TXDORUD�DO�PRPHQWR�GHO�

VLQLVWUR DOOD�JXLGD�GHOO¶DXWRYHWWXUD�YL�VLD�XQ�FRQGXFHQWH�GLYHUVR�GD�TXHOOL�DELOLWDWL��IHUPR�LO�ULVDUFLPHQWR�GHL�WHU]L�GDQQHJJLDWL��
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OD�&RPSDJQLD�HVHUFLWHUj�QHL�FRQIURQWL�GHO�&RQWUDHQWH�GL�SROL]]D�LO�GLULWWR�GL�ULYDOVD�SHU�OH�VRPPH�FKH�DEELD�GRYXWR�SDJDUH�DL

WHU]L� ILQR�DG�XQ�PDVVLPR�GL�¼�����������7DOH�GLULWWR�GL�ULYDOVD�QRQ�YHUUj�WXWWDYLD�HVHUFLWDWR�DOORUFKp�

- LO�YHLFROR�VLD�DIILGDWR�D�WHU]L�SHU�ULSDUD]LRQH��PDQXWHQ]LRQH�R�FXVWRGLD�
- O¶$VVLFXUDWR�DEELD�SHUVR�OD�GLVSRQLELOLWj�GHO�PH]]R�D�VHJXLWR�GL�IDWWR�GRORVR�GL�WHU]L�SHQDOPHQWH�ULOHYDQWH�

!! &RQ�ULIHULPHQWR�DOOD�FRQGL]LRQH�SDUWLFRODUH�VHPSUH�RSHUDQWH�³7DUJD�LQ�SURYD´��OD�JDUDQ]LD�q�RSHUDQWH�D�FRQGL]LRQH�FKH�LO�

YHLFROR�VLD�SRVWR�LQ�FLUFROD]LRQH�VHFRQGR�OH�QRUPH�YLJHQWL�LQ�PDWHULD�GL�©FLUFROD]LRQH�GL�SURYDª�

! &RQ�ULIHULPHQWR�DOOD�FRQGL]LRQH�SDUWLFRODUH�VHPSUH�RSHUDQWH�³'DQQL�D�FRVH�GL�WHU]L�WUDVSRUWDWL�VX YHLFROL GDWL D�QROHJJLR�FRQ�

FRQGXFHQWH�R�DG�XVR�SXEEOLFR´�� OD�JDUDQ]LD�QRQ� ULFRPSUHQGH� LO�GHQDUR��SUH]LRVL�� WLWROL��QRQFKp�EDXOL�� YDOLJLH��FROOL�H� ORUR�

FRQWHQXWR��VRQR SDULPHQWL�HVFOXVL�L�GDQQL�GHULYDQWL�GD�LQFHQGLR��GD�IXUWR�R�GD�VPDUULPHQWR�

! &RQ� ULIHULPHQWR� DOOD�FRQGL]LRQH� SDUWLFRODUH�VHPSUH�RSHUDQWH� ³5LQXQFLD�SDU]LDOH�GHOOD�&RPSDJQLD DO�GLULWWR�GL� ULYDOVD´�� VL�

SUHFLVD�QHL�FRQIURQWL�GHO�3URSULHWDULR�/RFDWDULR�H�GHO�&RQGXFHQWH��VH�VRJJHWWR�GLYHUVR��OD�&RPSDJQLD FRQVHUYD�LO�GLULWWR�GL�

ULYDOVD�� OLPLWDWDPHQWH�DG�XQ� LPSRUWR�SDUL�DO�����GHO�VLQLVWUR� OLTXLGDWR��FRQ� LO�PDVVLPR�GL�¼���������SDULPHQWL� TXDORUD� LO�

3URSULHWDULR�/RFDWDULR�H�R�LO�&RQGXFHQWH�GHO�YHLFROR�IRVVH�D�FRQRVFHQ]D�GHOOH�FLUFRVWDQ]H SUHYLVWH��OD�&RPSDJQLD FRQVHUYD�

LO�GLULWWR�GL�ULYDOVD�QHL�VXRL�FRQIURQWL�

! &RQ�ULIHULPHQWR�DOOD�FRQGL]LRQH�SDUWLFRODUH�³$XWRYHWWXUD�FRQ�WUDLQR�GL�ULPRUFKLR´��VL�SUHFLVD�FKH�QHL�OLPLWL�SUHYLVWL�GDOOH�QRUPH�

FRQFHUQHQWL�OD�GLVFLSOLQD�GHOOD�FLUFROD]LRQH�VWUDGDOH�

! /¶DVVLFXUD]LRQH�QRQ�FRSUH�OD�UHVSRQVDELOLWj�FLYLOH�SHU�L�GDQQL�FDXVDWL�GDOOD�FLUFROD]LRQH�GHOO¶DXWRYHWWXUD�QHOOH�]RQH�SULYDWH�

DHURSRUWXDOL�

! 1HOO¶DPELWR�GHOOD�JHVWLRQH�VWUDJLXGL]LDOH�H�JLXGL]LDOH�GHOOH�YHUWHQ]H�LQ�TXDOXQTXH�VHGH�QHOOD�TXDOH�VL�GLVFXWD�GHO�ULVDUFLPHQWR�

GHO�GDQQR�� OD &RPSDJQLD QRQ�ULFRQRVFH� OH�VSHVH� LQFRQWUDWH�GDOO¶$VVLFXUDWR�SHU� L� OHJDOL�R� WHFQLFL�FKH�QRQ�VLDQR�GD�HVVD�

GHVLJQDWL H�QRQ�ULVSRQGH�GL�PXOWH�RG�DPPHQGH�Qp�GHOOH�VSHVH�GL�JLXVWL]LD�SHQDOL�

! $YXWR�ULJXDUGR�DOOD�YDOLGLWj� WHUULWRULDOH��TXDORUD�OD�SROL]]D�LQ�UHOD]LRQH�DOOD�TXDOH�q�ULODVFLDWD� OD�&DUWD�9HUGH�FHVVL�GL�DYHUH�

YDOLGLWj�R�VLD�VRVSHVD�QHO�FRUVR�GHO�SHULRGR�GL�DVVLFXUD]LRQH�H�FRPXQTXH�SULPD�GHOOD�VFDGHQ]D�LQGLFDWD�VXOOD�&DUWD�9HUGH��

LO�&RQWUDHQWH�q�REEOLJDWR�DOO
LPPHGLDWD�UHVWLWX]LRQH�DOOD�&RPSDJQLD��/D�&RPSDJQLD HVHUFLWHUj�LO�GLULWWR�GL�ULYDOVD�SHU�OH�VRPPH�

FKH�DEELD�GRYXWR�SDJDUH�DO�WHU]R�LQ�FRQVHJXHQ]D�GHO�PDQFDWR�ULVSHWWR�GL�WDOH�REEOLJR�

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in caso di 
sinistro? 

Denuncia di sinistro: 
- 5LVDUFLPHQWR�GLUHWWR��OD GHQXQFLD�GHO�VLQLVWUR�GHYH�HVVHUH�UHGDWWD�VXO�0RGXOR�&$,��&RQVWDWD]LRQH�
$PLFKHYROH�GL�,QFLGHQWH�� 'HQXQFLD�GL�6LQLVWUR��H�GHYH�FRQWHQHUH�O¶LQGLFD]LRQH�GL�WXWWL�L�GDWL�UHODWLYL�

DOOD�SROL]]D�HG�DO�VLQLVWUR�FRVu�FRPH�ULFKLHVWR�QHO�PRGXOR�VWHVVR��/D�SUHGHWWD�GHQXQFLD�GHYH�HVVHUH�

SUHVHQWDWD�HQWUR�WUH�JLRUQL GD�TXHOOR�LQ�FXL�LO�VLQLVWUR�VL�q�YHULILFDWR��$OOD�GHQXQFLD�GHYRQR�IDU�VHJXLWR��

QHO�SL��EUHYH�WHPSR�SRVVLELOH��OH�QRWL]LH��L�GRFXPHQWL�H�JOL�DWWL�JLXGL]LDUL�UHODWLYL�DO�VLQLVWUR��,Q�FDVR�GL�

FROOLVLRQH�WUD�GXH�YHLFROL�LGHQWLILFDWL�HG�DVVLFXUDWL�LQ�,WDOLD��6DQ�0DULQR�R�&LWWj�GHO�9DWLFDQR��GDO�TXDOH�

VLDQR�GHULYDWL�GDQQL�D�YHLFROL�R�SHUVRQH��O¶$VVLFXUDWR�FKH�ULVXOWL�LQ�WXWWR�R�LQ�SDUWH�QRQ�UHVSRQVDELOH�

GHYH� ULYROJHUH� OH� SURSULH� ULFKLHVWH� GL� ULVDUFLPHQWR� GLUHWWDPHQWH� DOOD� &RPSDJQLD� SHU� DWWLYDUH� OD�

SURFHGXUD�GL�5LVDUFLPHQWR�'LUHWWR��XWLOL]]DQGR�LO�0RGXOR�&$,�VRSUDFLWDWR��DQFRUFKp�QRQ�VRWWRVFULWWR�

GD�HQWUDPEL�L�FRQGXFHQWL��

- 5LFKLHVWD� DOO
LPSUHVD� GL FRQWURSDUWH�� LQ� FDVR� GL� LQDSSOLFDELOLWj� GHOOD� SURFHGXUD� GL 5LVDUFLPHQWR�
'LUHWWR�� IDWWR� VDOYR� O¶REEOLJR� GL� SUHVHQWD]LRQH� GL� GHQXQFLD� DOOD� &RPSDJQLD�� O¶$VVLFXUDWR� GHYH�

ULYROJHUH�OH�SURSULH�ULFKLHVWH�GL�ULVDUFLPHQWR�DOO¶,PSUHVD�GL�DVVLFXUD]LRQH�GHO�UHVSRQVDELOH�

- 5LFKLHVWD�LQGLUL]]DWD�DOOD�&216$3��LQ�FDVR�GL�VLQLVWUR DYYHQXWR�FRQ�YHLFROR�QRQ�DVVLFXUDWR�R�QRQ�
LGHQWLILFDWR� OD� ULFKLHVWD� GRYUj�HVVHUH� ULYROWD� DOO¶,PSUHVD� GHVLJQDWD� GDO�)RQGR�GL�*DUDQ]LD� SHU� OH�

9LWWLPH�GHOOD�6WUDGD�LVWLWXLWR�SUHVVR�OD�&216$3�� &RQFHVVLRQDULD�6HUYL]L�$VVLFXUDWLYL�3XEEOLFL�6�S�$��

� 9LD�<VHU���� � ������520$�� ZZZ�FRQVDS�LW��

Assistenza diretta/in convenzione: QRQ�SUHYLVWD�

Rimborso del sinistro per evitare il malus
/D�SUHVHQWH�DVVLFXUD]LRQH�q�VWLSXODWD�QHOOD�IRUPD�%RQXV�0DOXV��FKH�SUHYHGH�ULGX]LRQL�R�PDJJLRUD]LRQL�

GL�SUHPLR��ULVSHWWLYDPHQWH LQ�DVVHQ]D�RG�LQ�SUHVHQ]D�GL�VLQLVWUL�QHL�SHULRGL�GL�RVVHUYD]LRQH�SUHYLVWL��H�

FKH�VL�DUWLFROD�LQ����FODVVL�GL�PHULWR�D]LHQGDOL�FRUULVSRQGHQWL�D�OLYHOOL�GL�SUHPLR�FUHVFHQWL�

,O�&RQWUDHQWH�KD�IDFROWj�GL�HYLWDUH�OD�PDJJLRUD]LRQH�GL�SUHPLR�GRYXWD�LQ�EDVH�DOO¶DSSOLFD]LRQH�GL�FODXVROH�

%RQXV�0DOXV� RIIUHQGR� LO� ULPERUVR� GHJOL� LPSRUWL� OLTXLGDWL� D� WLWROR� GHILQLWLYR� SHU� WXWWL� R� SDUWH� GHL� VLQLVWUL�

FDJLRQDWL�GDOO¶$VVLFXUDWR�QHOO¶DQQXDOLWj�WUDVFRUVD�

- DOOD�&216$3�SHU� L� VLQLVWUL� OLTXLGDWL� FRQ�DSSOLFD]LRQH�GHOOD�SURFHGXUD�GL� ULVDUFLPHQWR�GLUHWWR�GL� FXL�
DOO¶DUW������GHO�'��/JV��Q������GHO�����������&RGLFH�GHOOH�$VVLFXUD]LRQL���LQ�TXHVWR�FDVR��SHU�FRQRVFHUH�

O¶LPSRUWR�GHL�VLQLVWUL�SDJDWL�D�WLWROR�GHILQLWLYR��DO�&RQWUDHQWH�VDUDQQR�VSHFLILFDWH�OH�PRGDOLWj�GD�VHJXLUH�

SHU�HIIHWWXDUH�GLUHWWDPHQWH�R�WUDPLWH�O¶$JHQWH�,QWHUPHGLDULR�OD�ULFKLHVWD DOOD�6WDQ�]D�GL�FRPSHQVD]LRQH�

�F�R�&216$3�� &RQFHVVLRQDULD�6HUYL]L�$VVLFXUDWLYL�3XEEOLFL�6�S�$��� 9LD�<VHU������ ������520$��

ZZZ�FRQVDS�LW��

- GLUHWWDPHQWH�DOOD�&RPSDJQLD�SHU�L�VLQLVWUL�GDOOD�VWHVVD�OLTXLGDWL�VHQ]D�DSSOLFD]LRQH�GHOOD�SURFHGXUD�GL�
ULVDUFLPHQWR�GLUHWWR�

Gestione da parte di altre imprese:
- 3HU� OD�JDUDQ]LD� ³$VVLVWHQ]D´�� L�VHUYL]L�SUHVWD]LRQL�VRQR�HURJDWL�GD�(XURS�$VVLVWDQFH�,WDOLD�6�S�$�� �
3LD]]D� 7UHQWR�� �� � ������ 0LODQR�� 3HU� ULFKLHVWH� GL� DVVLVWHQ]D�� GRYXQTXH� VL� WURYL� HG� LQ� TXDOVLDVL�

PRPHQWR�� O¶$VVLFXUDWR� SRWUj� WHOHIRQDUH� DOOD�6WUXWWXUD� 2UJDQL]]DWLYD�� LQ� IXQ]LRQH� ��� RUH� VX� ���� DO�

1XPHUR�9HUGH���������������GDOO¶,WDOLD��R�DO�QXPHUR�����������������GDOO¶HVWHUR��

- 3HU�OD�JDUDQ]LD�³7XWHOD�OHJDOH�GHOOD�FLUFROD]LRQH�H�UHFXSHUR�SXQWL�SDWHQWH´��L�VHUYL]L�SUHVWD]LRQL�VRQR�
HURJDWL� GD� $5$*� 6(� ± 5DSSUHVHQWDQ]D�*HQHUDOH� H� 'LUH]LRQH� SHU� O¶,WDOLD�� FRQ� VHGH� LQ� YLDOH� GHO�
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&RPPHUFLR�����± ������9HURQD��3HU� OD� WUDVPLVVLRQH�GHOOD�GHQXQFLD�GL�VLQLVWUR�� O¶$VVLFXUDWR�SRWUj�

WHOHIRQDUH�DO�QXPHUR��������������RSSXUH�SRWUj�LQYLDUH�OD�GHQXQFLD�DO�ID[�������������R�DOO¶LQGLUL]]R�

GL� SRVWD� HOHWWURQLFD�� GHQXQFH#DUDJ�LW�� /¶$VVLFXUDWR� SRWUj� LQYLDUH� OD� VXFFHVVLYD� GRFXPHQWD]LRQH�

UHODWLYD�DOOD�JHVWLRQH�GHO�VLQLVWUR�DO�ID[�������������

Prescrizione: L GLULWWL�GHULYDQWL�GDOOD�FRSHUWXUD�DVVLFXUDWLYD�VL�SUHVFULYRQR�LQ�GXH�DQQL GDO�JLRUQR�LQ�FXL�VL�
q�YHULILFDWR�LO�IDWWR�VX�FXL�LO�GLULWWR�VL�IRQGD��,O�GLULWWR�DO�ULVDUFLPHQWR�GHO�GDQQR�SURGRWWR�GDOOD�FLUFROD]LRQH�

GHL�YHLFROL�GL�RJQL�FDWHJRULD�VL�SUHVFULYH�LQ�GXH�DQQL GDO�JLRUQR�LQ�FXL�LO�IDWWR�VL�q�YHULILFDWR��VDOYR�FKH�LO�

IDWWR�VLD�FRQVLGHUDWR�GDOOD�OHJJH�FRPH�UHDWR�H�SHU�TXHVWR�UHDWR�VLD�VWDELOLWD�XQD�SUHVFUL]LRQH�SL��OXQJD��

FKH�VL�DSSOLFD�TXLQGL�DQFKH�DOO¶D]LRQH�FLYLOH�

Dichiarazioni 
inesatte o reticenti 

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e dell’Assicurato UHODWLYH�D�FLUFRVWDQ]H�UHVH�
LQ�VHGH�GL�FRQFOXVLRQH�GHO�FRQWUDWWR�FKH�LQIOXLVFRQR�VXOOD�YDOXWD]LRQH�GHO�ULVFKLR�H�FKH�VLDQR�ULFRQGXFLELOL�

DOO¶DUW�� ���� GHO� '�/JV�� Q�� ���� GHO� �������� �D]LRQH� GLUHWWD� GHO� GDQQHJJLDWR��� SRVVRQR� FRPSRUWDUH�

O¶HVHUFL]LR�GHOOD�IDFROWj�GL�ULYDOVD�GD�SDUWH�GHOOD�&RPSDJQLD SHU�OH�VRPPH�FKH�HVVD�DEELD�GRYXWR�SDJDUH�

DO�WHU]R�GDQQHJJLDWR�LQ�FRQVHJXHQ]D�GHOO¶LQRSSRQLELOLWj�GL�HFFH]LRQL�SUHYLVWH�GDOOD�VRSUDFLWDWD�QRUPD�

Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile verso terzi”�� VL� SUHFLVD� FKH� OH�GLFKLDUD]LRQL�
LQHVDWWH�H�OH�UHWLFHQ]H�GHO�&RQWUDHQWH�H�GHOO¶$VVLFXUDWR�UHODWLYH�D�FLUFRVWDQ]H�UHVH�LQ�VHGH�GL�FRQFOXVLRQH�

GHO�FRQWUDWWR�FKH�LQIOXLVFRQR�VXOOD�YDOXWD]LRQH�GHO�ULVFKLR��SRVVRQR�FRPSRUWDUH�O¶HVHUFL]LR�GHOOD�IDFROWj�

GL�ULYDOVD�GD�SDUWH�GHOOD�&RPSDJQLD SHU�OH�VRPPH�FKH�HVVD�DEELD�GRYXWR�SDJDUH�DO�WHU]R�GDQQHJJLDWR�

LQ�FRQVHJXHQ]D�GHOO¶LQRSSRQLELOLWj�GL�HFFH]LRQL�

Obblighi 
dell’impresa 

'DO�PRPHQWR�GHO�ULFHYLPHQWR�GHOOD�OHWWHUD�GL�ULFKLHVWD�GL�ULVDUFLPHQWR�GDQQL�VH�FRPSOHWD�RSSXUH�GL WXWWD�OD�

GRFXPHQWD]LRQH�SUHYLVWD��OD�&RPSDJQLD GHYH�SUHQGHUH�XQD�SRVL]LRQH��FRPXQLFD]LRQH�GHOOD�VRPPD�RIIHUWD�

R�GHL�PRWLYL�SHU�L�TXDOL�QRQ�VL�ULWLHQH�GL�IDUH�RIIHUWD��LQ�UHOD]LRQH�DOOD�ULFKLHVWD�QHL�WHUPLQL�VRWWR�GHVFULWWL��

- SHU� GDQQL� D� YHLFROR� R FRVH� FRQ�PRGXOR�&$,� D� GRSSLD� ILUPD�� RYYHUR� VRWWRVFUL]LRQH� GL� HQWUDPEL� L�
FRQGXFHQWL�����JLRUQL�

- SHU� GDQQL� D� YHLFROR� R� FRVH� FRQ� PRGXOR� &$,� DG� XQD� ILUPD� RYYHUR� VRWWRVFUL]LRQH� R� GHQXQFLD�
GHOO¶DVVLFXUDWR�����JLRUQL�

- SHU�OHVLRQL�����JLRUQL�
1HO�FDVR�YHQJD�LQYLDWR�DOO¶$VVLFXUDWR�DWWR�GL�TXLHWDQ]D�FRQWHQHQWH� OD�VRPPD�PHVVD�D�GLVSRVL]LRQH�

TXHVWD�GHYH�HVVHUH�UHVWLWXLWD�GHELWDPHQWH�FRQWURILUPDWD�HG�LO�SDJDPHQWR�GHOOD�VWHVVD�GHYH�DYYHQLUH�

HQWUR�TXLQGLFL�JLRUQL�GDO�VXR�ULFHYLPHQWR�

1HO�FDVR�O¶$VVLFXUDWR�QRQ�LQWHQGD�DFFHWWDUH�OD�VRPPD�PHVVD�D�GLVSRVL]LRQH�H�QRQ�UHVWLWXLVFD�SHUWDQWR�

OD�TXLHWDQ]D��OD�VRPPD�GHYH�HVVHUH�FRPXQTXH�SDJDWD�HQWUR�TXLQGLFL�JLRUQL�GDOOD�FRPXQLFD]LRQH�GHOOD�

PDQFDWD�DFFHWWD]LRQH�

1HO�FDVR�SRL�QRQ�YHQJDQR�Qp�UHVWLWXLWL�JOL�DWWL�ILUPDWL��Qp�YHQJD�FRPXQLFDWD�OD�PDQFDWD�DFFHWWD]LRQH H

TXHVWR�VLOHQ]LR�VL�SURWUDJJD�SHU� WUHQWD�JLRUQL�� OD�VRPPD�RIIHUWD�YD�FRPXQTXH�SDJDWD�HQWUR� L�TXLQGLFL�

JLRUQL�VXFFHVVLYL�

Quando e come devo pagare? 

Premio

,O� SUHPLR� YLHQH� GHWHUPLQDWR� VXOOD� EDVH� GHL�PROWHSOLFL� SDUDPHWUL� GL� SHUVRQDOL]]D]LRQH� SUHYLVWL� GDOOD�

WDULIID��,O�SUHPLR�q�FRPSUHQVLYR�GL�LPSRVWH�H�FRQWULEXWR�DO�661��6LVWHPD�VDQLWDULR�1D]LRQDOH��

,O�SUHPLR�R�OD�SULPD�UDWD�GL�SUHPLR�GHYRQR�HVVHUH�SDJDWL�DOOD�FRQVHJQD�GHOOD�SROL]]D��OH�UDWH�VXFFHVVLYH�

GHYRQR�HVVHUH�SDJDWH�DOOH�SUHYLVWH�VFDGHQ]H��FRQWUR�ULODVFLR�GL�TXLHWDQ]H�HPHVVH�GDOOD�'LUH]LRQH�GHOOD�

&RPSDJQLD FKH�GHYRQR�LQGLFDUH�OD�GDWD�GHO�SDJDPHQWR�H�UHFDUH�OD�ILUPD�GHOOD�SHUVRQD�DXWRUL]]DWD�D�

ULVFXRWHUH�LO�SUHPLR��

,O� SDJDPHQWR� YD� HVHJXLWR� SUHVVR� O¶,QWHUPHGLDULR� FXL� q� DVVHJQDWR� LO� FRQWUDWWR�� LO� TXDOH� ULODVFHUj� LO�

FHUWLILFDWR� GL� DVVLFXUD]LRQH� SHU� OD� JDUDQ]LD� GL� UHVSRQVDELOLWj� FLYLOH� YHUVR� WHU]L� �DQFKH� WUDPLWH� SRVWD�

HOHWWURQLFD�R�VXSSRUWR�GXUHYROH��RSHUD]LRQH�SHU�FXL�q�HVSUHVVDPHQWH�DXWRUL]]DWR�GDO�&RQWUDHQWH� H

O¶HYHQWXDOH�&DUWD�9HUGH��SUHYLVWL�GDOOH�GLVSRVL]LRQL�LQ�YLJRUH�

,O�SUHPLR�q�VHPSUH�GHWHUPLQDWR�SHU�SHULRGL�GL�DVVLFXUD]LRQH�GL�XQ�DQQR�HG�q�GRYXWR�SHU�LQWHUR��DQFKH�

VH�QH�VLD�VWDWR�FRQFHVVR�LO�IUD]LRQDPHQWR�LQ�GXH�R�SL��UDWH��7DOH�GLVSRVL]LRQH�VL�DSSOLFD�DQFKH�LQ�FDVR�

GL�SHUGLWD�WRWDOH�GHO�YHLFROR�DVVLFXUDWR��SHU�FXL�LO�&RQWUDHQWH�q�WHQXWR�DO�SDJDPHQWR�GHOOH�UDWH�GL�SUHPLR�

SHU�FXL�q�VWDWR�FRQFHVVR�LO�IUD]LRQDPHQWR� ,O�SDJDPHQWR�GHO�SUHPLR�q�SUHYLVWR�FRQ�SHULRGLFLWj�DQQXDOH��

q�LQROWUH�SUHYLVWD� OD�SRVVLELOLWj�GL� IUD]LRQDUH�LO�SUHPLR�LQ�UDWH�VHPHVWUDOL� FRQ�DXPHQWR�GHO���� 3HU�OD�

&DUWD� 9HUGH� OD� JDUDQ]LD� q� RSHUDQWH� GDOOH� RUH� ]HUR� GHO� JLRUQR� LQGLFDWR� VXO� GRFXPHQWR��

LQGLSHQGHQWHPHQWH�GDOO¶RUD�HIIHWWLYD�GL�ULODVFLR�GHOOD�VWHVVD�

Rimborso

x Nel caso di alienazione del veicolo assicurato �DQFKH�VXFFHVVLYD�D�FRQVHJQD�GHO�YHLFROR�VWHVVR�
LQ� FRQWR� YHQGLWD� UHJRODUPHQWH� GRFXPHQWDWD�� VHQ]D� FHVVLRQH� GHO� FRQWUDWWR� DOO¶DFTXLUHQWH�� OD�

&RPSDJQLD ULPERUVD�DO�&RQWUDHQWH� OD� SDUWH� GL� SUHPLR� FRUULVSRVWD� H� QRQ� XVXIUXLWD� LQ� UDJLRQH� GHO�

SUHPLR�DQQXR�SHU�JLRUQR�GL�JDUDQ]LD�UHVLGXD�GDO�PRPHQWR�GHOOD�UHVWLWX]LRQH�GHO�FHUWLILFDWR�H�GHOOD�

&DUWD�9HUGH�

x Nei casi di demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo LO
FRQWUDWWR�VL� ULVROYH�H� OD�&RPSDJQLD UHVWLWXLVFH� OD� SDUWH�GL�SUHPLR�FRUULVSRVWD�H� QRQ� XVXIUXLWD�GHO�

SUHPLR�DQQXR�SHU�JLRUQR�GL�JDUDQ]LD�UHVLGXD�GDO�PRPHQWR�GHOOD�FRQVHJQD�GHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�

ULFKLHVWD�GDOOD�&RPSDJQLD�

x Nel caso di Furto del veicolo o della targa prova, OD�&RPSDJQLD UHVWLWXLVFH� OD�SDUWH�GL�SUHPLR�
FRUULVSRVWD�H�QRQ�XVXIUXLWD�GHO�SUHPLR�DQQXR�SHU�JLRUQR�GL�JDUDQ]LD�UHVLGXD�GDOOD�GDWD�GL�ULVROX]LRQH�

GHO�FRQWUDWWR�H�ULQXQFLD�DG�HVLJHUH�OH�HYHQWXDOL�UDWH�GL�SUHPLR�VXFFHVVLYH�

H046 DIP-AGG - Ed. 07/2019



+HOYHWLD�,Q0RYLPHQWR�$XWR 3DJ���� GL���

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Durata

Il contratto ha durata annuale��SL��HYHQWXDOH�IUD]LRQH�GL�DQQR��FKH�FRVWLWXLVFH�LO�SHULRGR�LQL]LDOH��VX�
ULFKLHVWD�GHO�&RQWUDHQWH�

,O� FRQWUDWWR� QRQ� SUHYHGH� LO� WDFLWR� ULQQRYR�� HVVR� FHVVD� SHUWDQWR� DXWRPDWLFDPHQWH� DOOD� VXD� QDWXUDOH�

VFDGHQ]D��VHQ]D�DOFXQ�REEOLJR�GL�GLVGHWWD�GD�DPER�OH�SDUWL��/D�&RPSDJQLD�FRQWLQXHUj�LQ�RJQL�FDVR�D�

SUHVWDUH� OD� FRSHUWXUD� DVVLFXUDWLYD� LQ� FRUVR�� ILQR� DO� TXLQGLFHVLPR� JLRUQR� VXFFHVVLYR� DOOD� VFDGHQ]D�

FRQWUDWWXDOH�

$G�RJQL�VFDGHQ]D�DQQXDOH��FRQ�DOPHQR�WUHQWD�JLRUQL�GL�SUHDYYLVR��q�IDFROWj�GHOOD�&RPSDJQLD�IRUPXODUH�

DO�&RQWUDHQWH��SHU�LO�WUDPLWH�GHOO
,QWHUPHGLDULR��XQD�proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore 
anno��DOOH�QXRYH�FRQGL]LRQL�WDULIIDULH�LQ�YLJRUH�DOOD�GDWD�GL VFDGHQ]D�GHO�FRQWUDWWR�LQ�HVVHUH��Ê�IDFROWj�
GHO� &RQWUDHQWH�� GRSR� DYHUQH� SUHVR� YLVLRQH�� DFFHWWDUH� OD� SURSRVWD� GL� ULQQRYR� GHO� FRQWUDWWR� SHU� XQ�

XOWHULRUH�DQQR��PDQLIHVWDQGR�OD�YRORQWj�GL�ULQQRYDUOR�PHGLDQWH�LO�SDJDPHQWR�GHO�SUHPLR�HQWUR�L����JLRUQL�

VXFFHVVLYL� DOOD� GDWD� GL� VFDGHQ]D�� $� FRQIHUPD�� LO� &RQWUDHQWH� ULFHYHUj� OD� TXLHWDQ]D� DWWHVWDQWH� LO�

SDJDPHQWR�GHO�SUHPLR�HG�LO�FHUWLILFDWR�GL�DVVLFXUD]LRQH�

Sospensione

Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie in corso di contratto� q� WHQXWR� D�GDUQH�
FRPXQLFD]LRQH�DOOD�&RPSDJQLD UHVWLWXHQGR�LO�FHUWLILFDWR�GL�DVVLFXUD]LRQH�H�O¶HYHQWXDOH�&DUWD�9HUGH��R��

LQ� PDQFDQ]D�� FRSLD� GHOOD� GHQXQFLD� SUHVHQWDWD� GDO� &RQWUDHQWH� DOOH� FRPSHWHQWL� $XWRULWj� R� GL�

DXWRFHUWLILFD]LRQH� GHO� &RQWUDHQWH�� FKH� O¶RULJLQDOH� GHO� FHUWLILFDWR�&DUWD� 9HUGH� q� VWDWR� RJJHWWR� GL�

VPDUULPHQWR�R�IXUWR���/D�VRVSHQVLRQH�KD�GHFRUUHQ]D�GDOOD�GDWD�GL�UHVWLWX]LRQH�GL�GHWWL�GRFXPHQWL�

In caso di furto del veicolo�� LO� &RQWUDHQWH� SXz� ULFKLHGHUH� DOOD� &RPSDJQLD OD� VRVSHQVLRQH� GHOOD�
JDUDQ]LD�FRQVHJQDQGR�FRSLD�GHOOD�GHQXQFLD�GL� IXUWR�WRWDOH�SUHVHQWDWD�DOO¶$XWRULWj�� LQ�TXHVWR�FDVR�� OD�

VRVSHQVLRQH� GHFRUUH� GDOOH� RUH� ��� GHO� JLRUQR� GHOOD� SUHGHWWD� GHQXQFLD�� /D� &RPSDJQLD ULQXQFLD� DOOH�

VXFFHVVLYH�UDWH�GL�SUHPLR��DQFRUFKp�GL�IUD]LRQDPHQWR�

La riattivazione del contratto sospeso � IHUPR�LO�SURSULHWDULR�R�JOL�DOWUL�VRJJHWWL�SUHYLVWL � GHYH�HVVHUH�
IDWWD�SURURJDQGR�OD�VFDGHQ]D�SHU�XQ�SHULRGR�SDUL�D�TXHOOR�GHOOD�VRVSHQVLRQH��HFFHWWR�LO�FDVR�LQ�FXL�OD�

VRVSHQVLRQH�DEELD�DYXWR�GXUDWD�LQIHULRUH�D���PHVL���VXO�SUHPLR�UHODWLYR�DO�SHULRGR�GL�WHPSR�LQWHUFRUUHQWH�

GDOOD� ULDWWLYD]LRQH� DOOD� QXRYD� VFDGHQ]D�GHO� FRQWUDWWR� FRPH�VRSUD� SURURJDWR�VL� LPSXWD�� D� IDYRUH� GHO�

&RQWUDHQWH��LO�SUHPLR�SDJDWR�H�QRQ�JRGXWR�

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi� QRQ�VL�SURFHGH�DOOD�SURURJD�
GHOOD�VFDGHQ]D�Qp�DO�FRQJXDJOLR�GHO�SUHPLR�SDJDWR�H�QRQ�JRGXWR�UHODWLYR�DO�SHULRGR�GHOOD�VRVSHQVLRQH�

Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito 
rinnovo 

/¶DVVLFXUD]LRQH�KD�GXUDWD�DQQXDOH�H�QRQ�SUHYHGH�LO�WDFLWR�ULQQRYR��VL�ULVROYH�TXLQGL�DXWRPDWLFDPHQWH�

DOOD�VFDGHQ]D�ILVVDWD�VHQ]D�QHFHVVLWj�GL�GLVGHWWD GD�DPER�OH�SDUWL�

Ripensamento 
dopo la 
stipulazione

,O�FRQWUDWWR�QRQ�SUHYHGH�LO�GLULWWR�GHO�FRQWUDHQWH�GL�UHFHGHUH�GDOOR�VWHVVR�HQWUR�XQ�GHWHUPLQDWR�WHUPLQH�

GDOOD�VWLSXOD]LRQH�

Risoluzione 

,O�FRQWUDHQWH�KD�GLULWWR�GL�ULVROYHUH�LO�FRQWUDWWR QHL�VHJXHQWL�FDVL��

- DOLHQD]LRQH�GHO�YHLFROR�DVVLFXUDWR�
- GHPROL]LRQH��HVSRUWD]LRQH�GHILQLWLYD�R�FHVVD]LRQH�GHOOD�FLUFROD]LRQH�
- IXUWR�GHO�YHLFROR�R�GHOOD�WDUJD�GL�SURYD�

A chi è rivolto questo prodotto? 

,O�SURGRWWR�q�GHVWLQDWR�D�XQD�WLSRORJLD�GL� FOLHQWHOD��FRVWLWXLWD�GD�SHUVRQH� ILVLFKH�H�R�JLXULGLFKH�GRWDWH�GL�GRFXPHQWD]LRQH�GL

DELOLWD]LRQH�DOOD�JXLGD��FKH�QHFHVVLWD�GL XQD�FRSHUWXUD�SHU�GDQQL�D�WHU]L�FDXVDWL�GDOOD�FLUFROD]LRQH�GHOO¶DXWRYHWWXUD��SHU�OD�TXDOH�

YLJH�REEOLJR�GL�OHJJH��XVXIUXHQGR�DOWUHVu�GL�JDUDQ]LH�DFFHVVRULH�DJJLXQWLYH�IDFROWDWLYH�TXDORUD�QH�ULFRUUDQR�L�SUHVXSSRVWL�
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Quali costi devo sostenere?
/D�TXRWD�SDUWH�GL�SURYYLJLRQL�FRUULVSRVWD�LQ�PHGLD�DJOL�LQWHUPHGLDUL�DPPRQWD�DO�

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa 
assicuratrice 

(YHQWXDOL�UHFODPL�LQHUHQWL�LO�UDSSRUWR�FRQWUDWWXDOH�R�OD�JHVWLRQH�GHL�VLQLVWUL�GHYRQR�HVVHUH�SUHVHQWDWL�SHU�

LVFULWWR�DOOD�&RPSDJQLD SUHVVR�OD�IXQ]LRQH�D]LHQGDOH�LQFDULFDWD�DOOD�JHVWLRQH�GHJOL�VWHVVL��XWLOL]]DQGR�L�

VHJXHQWL�UHFDSLWL�

+HOYHWLD�&RPSDJQLD�6YL]]HUD�G
$VVLFXUD]LRQL�6$�� 8IILFLR�5HFODPL�� 9LD�*�%��&DVVLQLV�����������0LODQR�

)D[������������� (PDLO� UHFODPL#KHOYHWLD�LW�

&RPSHWRQR�DOOD�&RPSDJQLD DQFKH�L�UHFODPL�FKH�ULJXDUGDQR�L�VRJJHWWL�FRLQYROWL�QHO�FLFOR�RSHUDWLYR�GHOOD�

&RPSDJQLD VWHVVD��FRPSUHVL�JOL�$JHQWL�H�UHODWLYL�GLSHQGHQWL�R�FROODERUDWRUL�

/D &RPSDJQLD LQYLD�OD�UHODWLYD�ULVSRVWD�HQWUR����JLRUQL GDO�ULFHYLPHQWR�GHO�UHFODPR��SURURJDWL�ILQR�D���

JLRUQL VH�LO�UHFODPR�ULJXDUGD�LO�FRPSRUWDPHQWR�GHOO¶$JHQWH��LQFOXVL�L�GLSHQGHQWL�R�FROODERUDWRUL��

All’IVASS 
,Q�FDVR�GL�HVLWR�LQVRGGLVIDFHQWH�R�ULVSRVWD�WDUGLYD��q�SRVVLELOH�ULYROJHUVL�DOO¶,9$66��9LD�GHO�4XLULQDOH�����

� ������5RPD��ID[��������������3(&��ivass@pec.ivass.it��,QIR�VX��www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie, quali:

Mediazione 
(facoltativa)

,QWHUSHOODQGR�XQ�2UJDQLVPR�GL�0HGLD]LRQH�WUD�TXHOOL�SUHVHQWL�QHOO¶HOHQFR�GHO�0LQLVWHUR�GHOOD�*LXVWL]LD��

FRQVXOWDELOH�VXO�VLWR�www.giustizia.it �/HJJH�����������Q������

Negoziazione 
assistita 

7UDPLWH�ULFKLHVWD�GHO�SURSULR�DYYRFDWR�DOO¶,PSUHVD�

Altri sistemi 
alternativi di 

risoluzione delle 
controversie

x $UELWUDWR��IDFROWDWLYR���TXDORUD�GRYHVVH�VRUJHUH�XQ�GLVVHQVR�WUD�O
$VVLFXUDWR�H�OD�&RPSDJQLD FLUFD�OD�

GHWHUPLQD]LRQH� GHOO
DPPRQWDUH� GHO� GDQQR�� ,Q� WDO� FDVR�� DL� VHQVL� GL� SROL]]D�� L� SHULWL�� QRPLQDWL� GD�

FLDVFXQD�GHOOH�3DUWL��VL�DFFRUGDQR�GL�QRPLQDUH�XQ�WHU]R�SHULWR��GHWWR�$UELWUR��SHU�DGGLYHQLUH�DG�XQD�

GHFLVLRQH�

x 3URFHGXUD�),1�1(7��SHU� OD� ULVROX]LRQH GHOOD� OLWH� WUDQVIURQWDOLHUD�GL� FXL�VLD�SDUWH�� LO� UHFODPDQWH�FRQ�

GRPLFLOLR�LQ�,WDOLD�SXz�SUHVHQWDUH�LO�UHFODPR�DOO¶,9$66�R�GLUHWWDPHQWH�DO�VLVWHPD�HVWHUR�FRPSHWHQWH��

LQGLYLGXDELOH�DFFHGHQGR�DO�VLWR�LQWHUQHW KWWS���ZZZ�HF�HXURSD�HX�ILQ�QHW��FKLHGHQGR�O¶DWWLYD]LRQH�GHOOD�

3URFHGXUD�

x &RQFLOLD]LRQH�3DULWHWLFD��IDFROWDWLYR���SHU�OH�FRQWURYHUVLH�FRQ�ULFKLHVWH�GL�ULVDUFLPHQWR�SHU�GDQQL�D�

FRVH�H�R�SHUVRQH�ILQR�D��������HXUR��3HU�O
DWWLYD]LRQH��FRQVXOWDUH�LO�VLWR�ZZZ�KHOYHWLD�LW

7UDPLWH� LO� VLWR� GHOOD� &RPSDJQLD �ZZZ�KHOYHWLD�LW�� q� SRVVLELOH� DFTXLVLUH� LQ� IRUPD� SL�� GHWWDJOLDWD� OH�

LQIRUPD]LRQL�ULJXDUGDQWL�OH�PRGDOLWj�GL�DWWLYD]LRQH�GHL�VLVWHPL�DOWHUQDWLYL�GL�ULVROX]LRQH�GHOOH�FRQWURYHUVLH�

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL
CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI
CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO 
MEDESIMO.
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DEFINIZIONI GENERALI 

Assicurato 
Per la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità 
civile è coperta con il contratto. Per le altre garanzie, esclusa Assistenza: il soggetto nel cui interesse 
è stipulato il contratto. 

Assicurazione  Il contratto di assicurazione. 

Avente diritto 

Proprietario, Usufruttuario, Acquirente con patto di riservato dominio o Locatario in caso di 
leasing/locazione finanziaria, cui la Compagnia deve mettere a disposizione l'Attestazione sullo 
stato del rischio, cioè il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio 
assicurato. 

Compagnia  Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia. 

Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione e si obbliga a pagare il premio. 

Cose Gli oggetti materiali e/o animali. 

Franchigia La somma che l’Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro. 

Furto Il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, commesso da chi si impossessa della cosa mobile 
altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. 

Incendio 
La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può 
autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature 
non accompagnate da sviluppo di fiamma. 

Incidente 
Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, 
connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile 
l'utilizzo in condizioni normali.  

Indennizzo La somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di sinistro. 

Isvap (ora Ivass) Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione, 
nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker). 

Legge Il Codice delle Assicurazioni Private, adottato con D.Lgs. n° 209 del 7 settembre 2005 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

Malus (sinistri con 
responsabilità) 

Conformemente alle vigenti disposizioni di legge, il malus si attiva quando: 
- per i sinistri con responsabilità principale: la Compagnia abbia effettuato nel periodo di 

osservazione pagamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri 
avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti; 

- per i sinistri con responsabilità paritaria: si verifichi nel periodo di osservazione un cumulo di 
responsabilità pari ad almeno il 51%. 

Massimali di garanzia 

Nell’assicurazione per la Responsabilità Civile da circolazione dei veicoli a motore a massimale 
tripartito, la somma più elevata «per sinistro» rappresenta il limite di importo fino al quale la 
Compagnia è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o 
danneggiate in cose od animali di loro proprietà; mentre, per danni alle persone e cose od animali 
colpiti in uno stesso sinistro, le somme massime per le quali la Compagnia è obbligata sono quelle 
precisate rispettivamente sotto la dicitura «per persona» e «per cose», indipendentemente dal 
numero delle vittime. 

P.R.A. 
Il Pubblico Registro Automobilistico (o altro Archivio nazionale veicoli equipollente previsto per 
legge) che contiene tutte le informazioni relative alle vicende giuridico-patrimoniali dei veicoli 
soggetti ad iscrizione, gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI). 

Parti Il Contraente e la Compagnia. 

Polizza Il documento che prova il contratto di assicurazione. 

Appendice (di Polizza) 
L'atto contrattuale rilasciato contestualmente o posteriormente all’emissione della Polizza per 
procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. 
Può comportare un aumento o diminuzione del Premio ed è parte integrante del contratto. 

Premio  Il corrispettivo dovuto dal Contraente alla Compagnia a fronte della garanzia prestata, 
comprensivo di imposte ed eventuali oneri di legge. 

Proprietario La persona fisica o giuridica a cui risulta intestato il veicolo presso il P.R.A.. Nel caso di veicolo in 
leasing, il locatario è parificato al proprietario a livello assuntivo nel determinare il Premio. 

Rapina 
Il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante 
violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per 
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. 

Regolamento Il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni. 

Risarcimento La somma dovuta dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro. 

Risarcimento Diretto La procedura prevista in caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all’art. 149 della predetta 
Legge, in base alla quale la Compagnia risarcisce all’Assicurato i danni subiti. 

Rischio  La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. 

Rivalsa 
Il diritto della Compagnia di ottenere dall’Assicurato il rimborso delle somme pagate al terzo 
danneggiato nella misura in cui, ai sensi del contratto, avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la 
propria prestazione. 

Scoperto La percentuale del danno indennizzabile che l’Assicurato tiene a proprio carico per ciascun 
sinistro, con il minimo eventualmente pattuito. 
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Sinistro Il fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. 

Somma assicurata La somma massima convenuta per la quale la Compagnia è obbligata a rispondere. 

Surrogazione (Diritto di) La Compagnia che ha indennizzato il Sinistro all’Assicurato si sostituisce nei diritti che quest’ultimo 
vanta verso i responsabili del Sinistro. 

Veicolo Autovettura in genere ed autoveicolo ad uso promiscuo, regolarmente assicurati per la 
Responsabilità Civile della circolazione, come descritto in polizza. 

DEFINIZIONI SEZIONE 2 - INCENDIO E FURTO 

Accessori Le dotazioni di serie comprese nel modello identificabile del veicolo. 

Alluvione Inondazione, straripamento di acque di laghi, fiumi o torrenti. 

Antifurto satellitare 

Il dispositivo elettronico ad emissione d'onda, omologato secondo le Direttive Europee CE 95/54 
Automotive di proprietà o concesso in comodato d'uso al cliente dal provider dei servizi, che 
raccoglie e trasmette dati sulla localizzazione del veicolo su cui è installato, la sua accelerazione 
e decelerazione. 

Apparecchi 
Gli apparati elettronici quali autoradio, audiofonovisivi, navigatori satellitari, telefoni veicolari e 
similari.  
Se acquistati in “post-vendita”, devono essere separatamente assicurati e descritti in polizza. 

Appropriazione indebita È il reato, di cui all’art. 646 del Codice Penale, contro il patrimonio commesso da chi trae profitto 
illecito facendo propria una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà. 

Danneggiamento 
volontario (Atto di) – 
c.d. vandalismo 

Si configura ogni qualvolta un soggetto distrugga, deteriori, disperda, o renda inservibile – in 
maniera totale o parziale – un bene altrui. È il Delitto descritto e punito dall’art. 635 del Codice 
Penale. 

Degrado d’uso 

Il deprezzamento del valore del veicolo o di sue parti dovuto all’uso dello stesso e/o al trascorrere del 
tempo. L’usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d’uso constatati 
sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la 
verifica sarà all’occorrenza attribuita ad un perito. 

Esplosione Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si 
autopropaga con elevata velocità. 

Optional Le dotazioni non di serie il cui valore complessivo sia indicato in polizza. 
Perdita totale/ 
Danno totale 

Pattiziamente si considera tale anche il caso in cui le spese di riparazione siano pari o superiori 
all'85% del valore commerciale ante sinistro. 

Scoppio Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell’impianto di alimentazione. 

Valore a nuovo Il prezzo di listino a nuovo chiavi in mano del veicolo oggetto dell’Assicurazione al momento del 
sinistro. 

Valore assicurato Il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al Valore commerciale o Valore a 
nuovo al momento della stipulazione del contratto.  

Valore commerciale 
Il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell’usato, riportato da Editoriale 
Domus S.p.A. nel listino quotazione usato "Quattroruote Professional" per le autovetture e 
fuoristrada. In mancanza di quotazione nel predetto listino si prenderà come riferimento "Eurotax". 

DEFINIZIONI SEZIONE 3 – GUASTI ACCIDENTALI 

Accessori Le dotazioni di serie comprese nel modello identificabile del veicolo. 

Optional Le dotazioni non di serie il cui valore complessivo sia indicato in polizza. 

Apparecchi Apparati elettronici quali autoradio, audiofonovisivi, navigatori satellitari, telefoni veicolari e similari. 
Perdita totale/ 
Danno totale 

Pattiziamente si considera tale anche il caso in cui le spese di riparazione siano pari o superiori 
all'85% del valore commerciale ante sinistro 

DEFINIZIONI SEZIONE 4 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE 

Abuso di alcolici  Assunzione di alcol tale per cui il livello di alcolemia risulta essere pari o superiore ai limiti previsti 
dalle vigenti normative. 

Abuso di psicofarmaci  
Assunzione di un farmaco contenente sostanze psicoattive, con modalità diverse o posologie 
maggiori da quelle indicate dalle necessarie prescrizioni mediche o comunque difformi da quelle 
previste nella scheda tecnica che accompagna il farmaco. 

Alcolismo Malattia cronica caratterizzata da alterazione comportamentali fisiche e psichiche causate dal 
consumo continuativo o periodico di quantità elevate di alcol. 

Ambulatorio 
Struttura o centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, 
ad erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale 
idoneo per legge all’esercizio della professione medica individuale. 

Apparecchi gessati 

Mezzi di contenzione fissi, costituiti da fasce gessate o altri apparecchi (tutori) comunque 
immobilizzanti, anche esterni (fissatori esterni), applicati in istituto di cura o ambulatorio in modo 
permanente e rimovibile esclusivamente presso istituto di cura. Sono considerati apparecchi 
gessati i collari non rimovibili dall'assicurato e limitatamente alle lesioni comportanti fratture e/o 
lussazioni i bendaggi con fasciature elastiche (es. Tensoplast).  

Beneficiario Eredi dell’assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Compagnia deve 
corrispondere la somma assicurata per il caso di morte. 

Documentazione 
sanitaria  

Si compone della cartella clinica e della documentazione medica e di fatture, notule e/o ricevute 
in originale. 
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Ebbrezza alcolica Condizione conseguente all'assunzione di alcol, in cui il livello di alcolemia risulta essere pari o 
superiore ai limiti previsti dalle vigenti normative. 

Farmaci psicotropi Farmaco che modifica lo stato psichico dell'individuo tendendo a normalizzarlo. 

Franchigia  Importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico. La Franchigia può 
essere espressa in giorni, in cifra o in percentuale. 

Indennizzo Somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro, per i danni direttamente subiti dall'assicurato. 

Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva 
lesioni fisiche oggettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo. 

Intervento chirurgico 

Atto medico, praticato in istituto di cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione 
dei tessuti ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli 
effetti assicurativi, si intende equiparata ad un intervento chirurgico la riduzione incruenta di 
fratture e lussazioni, praticata anche in regime di pronto soccorso. 

Invalidità Permanente  
da Infortunio 

Perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’assicurato 
allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. 

Istituto di cura 

Ospedale, clinica universitaria, istituto universitario, casa di cura, regolarmente autorizzati, in base 
ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all’erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero 
dei malati. Non si considerano “Istituto di cura” gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza 
e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche. 

Malattia Ogni oggettivabile alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio. 

Malattia mentale e/o 
disabilità mentale  

Ogni disturbo psichico e comportamentale cosi come definiti nel Settore V° della "Classificazione 
Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati" decima revisione – ICD – 
10 dell'organizzazione Mondiale della Sanità (come da elenco riportato in allegato).  

Psicofarmaci Farmaci contenenti sostanze psicoattive che agiscono sul Sistema Nervoso Centrale. 

Ricovero Degenza dovuta a infortunio comportante necessità di pernottamento, in Ospedale o Casa di cura, 
regolarmente autorizzati a fornire assistenza sanitaria. 

Sforzo Impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, che esorbitano per intensità dalle ordinarie 
attività e dagli atti di forza lavorativi dell’assicurato. 

DEFINIZIONI SEZIONE 5 – ASSISTENZA 

Assicurato Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso, nonché le persone 
trasportate relativamente alle prestazioni che le prevedano. 

Compagnia  Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per 
l’Italia. 

Decorrenza e durata Dalla data di pagamento del premio di polizza e per tutta la validità della stessa. 

Estensione territoriale 

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della 
Repubblica di San Marino. L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono nei Paesi esteri per i 
quali è operante l’assicurazione di Responsabilità Civile della circolazione, prestata dalla 
Compagnia. 

Guasto Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da 
rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. 

Incendio 
La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può 
autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature 
non accompagnate da sviluppo di fiamma. 

Incidente 
Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, 
connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile 
l'utilizzo in condizioni normali.  

Infortunio Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente 
constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo. 

Malattia Ogni oggettivabile alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio. 

Parti Il Contraente e la Compagnia e/o Europ Assistance Italia S.p.A. 

Prestazione L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento 
del bisogno in caso di sinistro, da parte della Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa. 

Sinistro 
Il singolo fatto o avvenimento (guasto, incidente, incendio, furto tentato/ parziale/ consumato, 
rapina o infortunio) che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la 
richiesta delle prestazioni da parte dell’Assicurato. 

Struttura Organizzativa 

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da 
responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e  presidi (centralizzati e non) - in 
funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto -  che,  in 
virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia provvede, per incarico di quest’ultima, 
al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di 
assistenza previste in polizza, con costi a carico della Compagnia stessa. 
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DEFINIZIONI SEZIONE 6 – TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE E RECUPERO PUNTI PATENTE 

Arag ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia. 
Caso assicurativo (o 
sinistro o controversia) 

Il sinistro ovvero la controversia per la quale è prestata l’Assicurazione e che comporta spese 
legali e/o peritali. 

Compagnia  Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia. 
Danno  
extracontrattuale 

Danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, 
i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale. 

Delitto colposo 
Danno espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso 
per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di 
causare l’evento lesivo. 

Delitto doloso Doloso, o secondo l’intenzione, qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla 
legge come colposi o preterintenzionali. 

Fatto illecito  Qualunque fatto dell’uomo diverso dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale, con 
violazione di specifiche norme previste dall’ordinamento giuridico. 

Insorgenza  
(del caso assicurativo) 

Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che 
dà origine alla controversia.  

Lesioni personali 
colpose  Reato di chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona. 

Parti Il Contraente e la Compagnia e/o ARAG. 
Procedimento 
penale  

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona 
usualmente mediante informazione di garanzia.  

Processo civile Viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti di parte convenuta. La 
competenza, in base al valore della lite, spetta al Giudice Conciliatore o Giudice di Pace, al Tribunale. 

Reato 

Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene 
detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I 
delitti si dividono poi, in base all’elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre 
nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante. 

Responsabilità 
contrattuale  

Attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un 
contratto. 

Responsabilità 
extracontrattuale  

Riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati 
dall’ordinamento giuridico. 

Sanzioni 
amministrative  

La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale, ad 
esempio il divieto di sosta. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi 
violazioni di norme penali. 

Spese di giustizia  

Spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel 
giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente 
allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato 
a rifonderle. 

Spese per l’intervento 
di un legale  

Spese esposte nella parcella del patrocinatore, definite competenze e spese, con esclusione di 
quelle attinenti ad oneri fiscali ( bollatura, registrazione, di sentenze e atti, ecc.). 

Spese peritali  Spese spettanti ai periti nominati dal Giudice (consulenti tecnici d’ufficio, C.T.U.) o dalla parte 
(consulenti tecnici di parte). 

Transazione  Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro 
insorta o la prevengono. 

Tutela legale  L’assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n° 209/2005 - artt. 163,164,173,174 e correlati. 

Vertenza contrattuale  Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle due parti, di una obbligazione 
derivante da accordi, patti, contratti. 

(Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale – SI, 
definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche) 

Anno (annuo - annuale) Il periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile). 

Bimestre (bimestrale) Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del 
conteggio. 

Età assicurativa L’età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno. 

Mese (mensile) Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del 
conteggio. 

Poliennale (durata) Il periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare 
bisestile). 

Quadrimestre 
(quadrimestrale) 

Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del 
conteggio. 

Quinquennio 
(quinquennale) Il periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili). 

Semestre (semestrale) Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del 
conteggio. 

Settimana (settimanale) Il periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni. 

Trimestre (trimestrale) Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del 
conteggio. 
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE 

Art. 0.1 - Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di rischio 
Ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 - 1898 del Codice Civile nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio 
rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che 
comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in 
proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. 
Per la garanzia di responsabilità civile verso terzi, qualora sia applicabile l’art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di 
rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. 

Art. 0.2 - Assicurazioni complementari 
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni 
per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il 
nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). 

Art. 0.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 
Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate 
alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che devono indicare la data del 
pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. 
Il pagamento va eseguito presso l’Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale rilascerà il certificato di assicurazione 
per la garanzia di responsabilità civile verso terzi (anche tramite posta elettronica o supporto durevole, operazione per 
cui è espressamente autorizzato dal Contraente) e l’eventuale Carta Verde, previsti dalle disposizioni in vigore. 
Salvo diversa pattuizione, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata 
di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 
quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le 
successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). 
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato 
concesso il frazionamento in due o più rate, fermo il disposto di cui all’art. 1901 del Codice Civile. Tale disposizione si applica 
anche in caso di perdita totale del veicolo assicurato, per cui il Contraente è tenuto al pagamento delle rate di premio 
per cui è stato concesso il frazionamento, fermo l'eventuale diritto al rimborso della parte di premio versato per la garanzia 
RCA e non goduta. 
Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore zero del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall’ora 
effettiva di rilascio della stessa. 

Art. 0.4 - Forma e durata del contratto  
Il contratto ha durata annuale, più eventuale frazione di anno, che costituisce il periodo iniziale, su richiesta del Contraente.  
Il contratto non prevede il tacito rinnovo; esso cessa pertanto automaticamente alla sua naturale scadenza, senza alcun 
obbligo di disdetta da ambo le parti. 
La Compagnia continuerà in ogni caso a prestare la copertura assicurativa in corso, fino al quindicesimo giorno successivo alla 
scadenza contrattuale, quale periodo di mora, di cui all’art. 1901, comma 2 del Codice Civile. 

Art. 0.5 - Facoltà di rinnovo del contratto 
Ad ogni scadenza annuale, con almeno trenta giorni di preavviso, è facoltà della Compagnia formulare al Contraente, 
per il tramite dell'Intermediario, una proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, alle nuove condizioni 
tariffarie in vigore alla data di scadenza del contratto in essere. È facoltà del Contraente, dopo averne preso visione, 
accettare la proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, manifestando la volontà di rinnovarlo mediante il 
pagamento del premio entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza. A conferma, il Contraente riceverà la quietanza 
attestante il pagamento del premio ed il certificato di assicurazione. 
Il Contraente che voglia modificare il contenuto del contratto con l’inclusione di nuove garanzie, la modifica o rinuncia 
di quelle esistenti, dovrà rivolgersi all’Intermediario per stipulare un nuovo contratto. 
Nel caso in cui il Contraente non sia interessato ad accettare la proposta della Compagnia e non paghi il premio di 
rinnovo, l’assicurazione, ai sensi del precedente art. 0.4 - Forma e durata del contratto, cessa definitivamente dalle ore 
24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza. La copertura assicurativa, prestata dalla Compagnia durante il 
periodo di tolleranza ed in assenza del pagamento del relativo premio, cesserà, inoltre, dalla data di validità di eventuale 
contratto R.C.A. stipulato dal Contraente con altra Impresa di Assicurazione. 

Art. 0.6 - Variazione di rischio - Alienazione del veicolo 
Fermo quanto previsto dall’art. 1.4 - Trasferimento della proprietà del veicolo, qualora nel corso del contratto si 
verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla 
Compagnia indicando gli estremi della variazione stessa. 
In caso di alienazione del veicolo e di contestuale sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata 
comunicazione alla Compagnia, indicando le caratteristiche del nuovo veicolo. 
In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve pure darne immediata comunicazione alla 
Compagnia. 
L’assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell’acquirente fino alla data di validità di eventuale contratto 
R.C.A. stipulato dal Contraente con altra Impresa di Assicurazione e comunque cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno 
successivo a quello dell’alienazione, se l’acquirente non ha chiesto la voltura del contratto a suo nome. 
Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme di cui agli artt. 1897 - 1898 
del Codice Civile. 
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Art. 0.7 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di sinistro 
In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente o Assicurato deve darne avviso 
scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni dal fatto o da quando ne ha 
avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto, descrizione dell’entità del danno e il nome ed 
il domicilio degli eventuali testimoni. 

Art. 0.8 - Adeguamento del valore assicurato 
La Compagnia, in occasione di ciascun rinnovo annuale, propone l’adeguamento automatico del valore assicurato dell’autovettura 
al valore commerciale, con facoltà di accettazione da parte del Contraente; tale proposta consiste nella sistematica revisione della 
somma assicurata alla luce degli indici di deprezzamento espressi dal mercato. Qualora sia indicato in polizza un importo per 
l’assicurazione di “optional”, tale importo si intende adeguato nella medesima proporzione. Restano ferme le modalità di 
determinazione dell’ammontare del danno ai sensi degli artt. 2.6 e 3.5 - Determinazione dell’ammontare del danno. 

Art. 0.9 - Oneri a carico del Contraente 
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 

Art. 0.10 - Contratto concluso per conto altrui 
Qualora la presente Assicurazione sia stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, gli obblighi derivanti devono 
essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura devono essere assolti dall’Assicurato, a cui saranno 
opponibili clausole ed eccezioni di Assicurazione, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.  
È, inoltre, onere del Contraente trasmettere all’Assicurato/i ogni documento inerente le informazioni precontrattuali e le 
condizioni generali di Assicurazione.  

Art. 0.11 - Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
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SEZIONE 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE 

CONDIZIONI GENERALI 

Art. 1.1 - Oggetto dell’Assicurazione  
La Compagnia assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è 
obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, 
siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dell’autovettura o 
dell’autoveicolo ad uso promiscuo, descritti nel contratto. 
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dell’autovettura o dell’autoveicolo ad uso 
promiscuo in aree private ad eccezione delle zone private aeroportuali. 
La Compagnia inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Particolari, quando siano espressamente richiamate in polizza le 
relative clausole o quando queste siano già previste per rischi specifici, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria. 
In questi casi i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza 
dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle 
Condizioni Particolari. 

Art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa  
L’assicurazione non è operante: 
a) se il conducente non è abilitato alla guida, ad eccezione dell'ipotesi delle esercitazioni alla guida per conseguire la 

patente privata con veicolo non adibito a scuola guida, purché effettuate nel rispetto delle disposizioni vigenti; 
b) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se quest'ultimo non è accompagnato da una 

persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; 
c) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne 

disciplinano l’utilizzo; 
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il 

veicolo non sia guidato dal proprietario, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale; 
e) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle 

indicazioni della carta di circolazione; limitatamente ai veicoli destinati al «trasporto di cose», la Compagnia rinuncia 
al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza della 
inoperatività della garanzia per danni alla persona subiti dai trasportati «non addetti all’uso o al trasporto delle cose 
sul veicolo»; 

f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla 
quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo Codice della 
Strada). 

g) per i danni, di qualsiasi natura, subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti 
responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti 
soggetti: 
1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di 

veicolo concesso in leasing; 
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, la persona unita civilmente che non abbia chiesto 

lo scioglimento dell'unione, gli ascendenti e i discendenti nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se 
conviventi o a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1; 

3. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in 
uno dei rapporti di cui al precedente punto 2; 

h) nel caso di partecipazione del veicolo a sfide clandestine o competizioni sportive in velocità su strada aperta al 
traffico senza autorizzazione, gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e 
finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente 
attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati 
aree assoggettate all'obbligo di assicurazione. 

i) per i danni provocati alla pavimentazione stradale da veicoli su cingoli o su ruote gommate o utilizzati come 
sgombraneve.  

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa 
per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni previste dalla citata 
norma, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. 

Art. 1.3 - Validità territoriale 
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e 
degli Stati membri dello Spazio Economico Europeo (SEE), nonché - ad eccezione dei veicoli muniti delle speciali targhe 
di riconoscimento NATO (AFI, FTASE e simili) - per il territorio di Andorra, della Croazia, del Principato di Monaco, della 
Serbia e della Svizzera. Nel caso di veicoli con targa prova, la circolazione all'estero può avvenire per raggiungere il 
territorio di: Germania, Austria e Repubblica di San Marino, Stati con i quali intercorre un accordo bilaterale di reciprocità. 
Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), 
l’assicurazione Responsabilità Civile è operante a condizione che sia stato rilasciato dalla Compagnia detto certificato 
in formato cartaceo stampato a colori (non è ammesso il formato digitale), che sulla polizza o sull’apposita appendice 
sia evidenziata la corrispondente estensione e che il relativo premio sia stato pagato. 
Nel rispetto di quanto sopra, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni 
nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La 
Compagnia risponde, inoltre, entro i massimali previsti dalla polizza, ed a termini di questa, per danni che non siano 
compresi nell’assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e a cose di stranieri 
rispetto al Paese visitato). 
La Carta Verde è valida per il periodo ed alle condizioni in essa riportati. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida 
con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Compagnia risponde 
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anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle 
rate di premio successive, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore e che sia 
applicabile l’art. 1901 del Codice Civile. 
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del 
periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne 
immediata restituzione alla Compagnia. La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto 
pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. 

Art. 1.4 - Trasferimento della proprietà del veicolo 
a) Nel caso in cui l’alienante, previa restituzione del certificato e dell’eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato (o, 

in mancanza, consegna di copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del 
Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l’originale del certificato/Carta Verde è stato 
oggetto di smarrimento o furto) chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo che rientri nella medesima classe 
-come indicata dall’art. 47 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285- di quello precedentemente assicurato, di sua proprietà o 
di proprietà degli altri soggetti previsti, con applicazione delle norme previste al successivo punto 3.3 delle Forme di tariffa, 
la Compagnia rilascerà il certificato per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio. 

b) Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, anche successiva a consegna del veicolo stesso in conto vendita 
regolarmente documentata, senza cessione del contratto all’acquirente, il contratto si risolve e la Compagnia rimborsa 
al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento 
della restituzione del certificato di assicurazione e dell’eventuale Carta Verde (o, in mancanza, consegna di copia della 
denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l’originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto). 
Qualora il Contraente richieda la risoluzione del contratto successivamente alla sospensione della garanzia, si applica quanto 
previsto all’art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso. 

c) Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto il Contraente è tenuto 
a darne immediata comunicazione all’acquirente del veicolo e alla Compagnia, la quale, previa restituzione del 
certificato di assicurazione e dell’eventuale Carta Verde (o, in mancanza, consegna di copia della denuncia presentata 
dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 
del Codice Civile, che l’originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto), prenderà atto della cessione 
mediante emissione di appendice rilasciando all’acquirente i predetti nuovi documenti. 
Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione, data da cui il cessionario 
subentra nel contratto. Non sono ammesse sospensioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. 
Al termine del periodo di copertura, per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo 
contratto assegnato alla classe CU 14, salvo eventuale diritto ad usufruire dei benefici previsti dalla L. 40/2017 ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4-bis, della Legge. 
Il cedente ha diritto a mantenere la classe CU maturata sul veicolo ceduto per tutto il periodo di validità dell'attestato. 
Nel caso in cui l’acquirente del veicolo documenti di essere già Contraente di polizza di assicurazione riguardante lo 
stesso veicolo, la Compagnia rinuncerà a pretendere dallo stesso di subentrare nel contratto ceduto. Quest’ultimo 
sarà annullato dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde (o, in mancanza, 
consegna di copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l’originale del certificato di assicurazione/Carta Verde è 
stato oggetto di smarrimento o furto), salva la facoltà del Contraente di sospendere il contratto, come previsto dal successivo 
art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso. 
Per i contratti con frazionamento del premio la Compagnia rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di 
scadenza del certificato di assicurazione. 

Art. 1.5 - Demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo 
a) Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla 

Compagnia fornendo copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, 
rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e 
attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare 
contestualmente il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde (o, in mancanza, copia della denuncia presentata 
dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 
del Codice Civile, che l’originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto). 

b) Nel caso di cessazione di rischio a causa di esportazione definitiva o di cessazione della circolazione del veicolo (art. 
103 del Nuovo Codice della Strada), il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo 
attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a 
riconsegnare il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde (o, in mancanza, copia della denuncia presentata 
dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 
del Codice Civile, che l’originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto). 

Nei casi suindicati il contratto si risolve e la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio 
annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione richiesta dalla Compagnia. 
Qualora, a seguito di demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Proprietario 
chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di proprietà sua o degli altri soggetti previsti, con applicazione delle 
norme previste al successivo art. 3.3 delle Forme di tariffa, la Compagnia rilascerà il certificato per il nuovo veicolo, previo 
eventuale conguaglio del premio.  
Nel caso gli eventi di cui sopra siano successivi alla sospensione del contratto, si applica quanto previsto all’art. 1.6 - Sospensione 
in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso. 

Art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso 
Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie (relative obbligatoriamente a tutte le Sezioni prestate) in corso di 
contratto, è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia restituendo il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta 
Verde (o, in mancanza, copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del 
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Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l’originale del certificato/Carta Verde è stato 
oggetto di smarrimento o furto). 
La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione di detti documenti. 
In caso di furto del veicolo, il Contraente può richiedere alla Compagnia la sospensione della garanzia consegnando copia della 
denuncia di furto totale presentata all’Autorità; in questo caso, la sospensione decorre dalle ore 24 del giorno della predetta 
denuncia. 
La Compagnia rinuncia alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. 
All’atto della sospensione, la Compagnia rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. 
La riattivazione del contratto sospeso - fermo il proprietario o gli altri soggetti previsti- deve essere fatta prorogando la scadenza 
per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi); 
sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si 
imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto. 
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi, non si procede alla proroga della scadenza né al 
conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione. 
Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi 
o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della 
garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto 
durata inferiore a 2 mesi). 
Salvo quanto di seguito indicato, decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la 
riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia. 
Qualora il Contraente richieda la risoluzione del contratto per furto o per alienazione, demolizione, esportazione definitiva o 
cessazione della circolazione del veicolo avvenuti contestualmente o successivamente alla sospensione del contratto e 
regolarmente documentati, la Compagnia rimborsa il premio corrisposto e non usufruito in ragione del premio annuo per giorno 
di garanzia dalla data della sospensione del contratto. Il Contraente ha facoltà di ottenere tale rimborso anche successivamente 
allo scadere del termine massimo di sospensione di 12 mesi, purché la richiesta venga effettuata entro 24 mesi dalla data di 
sospensione. 

Art. 1.7 - Attestazione sullo stato del rischio 
1.7A) - Obbligo di consegna dell'attestato sullo stato del rischio  
La Compagnia mette a disposizione per via telematica, alla conclusione del periodo di osservazione, l’attestato di rischio al 
Contraente e, se persona diversa, all’Avente diritto, ovvero al proprietario, all’usufruttuario nel caso di usufrutto, all'acquirente nel 
caso di patto di riservato dominio, al locatario nel caso di locazione finanziaria. L’obbligo di consegna dell'attestazione di rischio 
sussiste altresì:  
a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;  
b) nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza 

annuale successiva alla riattivazione;  
c) in caso di furto del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva 

della circolazione, avvenuti nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto;  
d) nei casi di vendita del veicolo, avvenuta nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualora il Contraente abbia 

esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del contratto; 
e) in caso di sospensione senza riattivazione del contratto, a condizione che sia stato concluso il periodo di osservazione. 
1.7B) - Contenuto dell’attestazione sullo stato del rischio  
L’attestazione contiene:  
a) la denominazione dell'Impresa di Assicurazione;  
b) il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale 

ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di Contraente persona giuridica;  
c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro Avente diritto;  
d) il numero del contratto di assicurazione;  
e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati 

identificativi del telaio del veicolo assicurato;  
f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;  
g) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;  
h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, nonché 

le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione; 
i) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi sei anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, 

con distinta indicazione del numero dei sinistri con RESPONSABILITÀ PRINCIPALE e del numero dei sinistri con 
RESPONSABILITÀ PARITARIA, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;  

j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose 
che a persone);  

k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente e/o Assicurato.  
l) la firma dell'assicuratore; 
m) il codice IUR - Identificativo Univoco del Rischio; 
n) gli altri dati che successive modificazioni della normativa di legge dovessero imporre. 
Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4-bis, della Legge, presso la stessa o 
diversa Impresa di Assicurazione, tale indicazione dovrà essere riportata nell’attestato di rischio e mantenuta anche negli 
attestati successivi al primo.  
Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, 
riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali.  
La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado 
di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale (RESPONSABILITÀ 
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MINORITARIA) accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né 
all’applicazione del malus. 
In caso di sinistro, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti 
relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato 
di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo 
quinquennio di osservazione della sinistrosità venga raggiunta la percentuale di RESPONSABILITÀ “CUMULATA” pari almeno 
al 51%, si dovrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità 
se, entro cinque anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.  
1.7C) - Modalità e tempi di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio 
1. La Compagnia, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegna l’attestazione di rischio per via telematica, purché 

si sia concluso il periodo di osservazione. 
2. L’attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto. 
3. L’obbligo di consegna di cui al comma 1 si considera assolto con la messa a disposizione dell’attestato di rischio nell’area 

riservata del sito web della Compagnia attraverso la quale ciascun Contraente può accedere alla propria posizione 
assicurativa. La Compagnia, tuttavia, prevede modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del 
Contraente.  

4. La Compagnia rende nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all’area riservata del proprio sito web e le 
modalità di consegna telematiche aggiuntive, mediante pubblicazione di un’apposita informativa sulla homepage del proprio 
sito internet;  

5. L’informativa di cui al comma 4 è, altresì, resa per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione. 
6. Nei casi in cui il Contraente sia persona diversa dall’Avente diritto, la Compagnia attiva per quest’ultimo le medesime modalità 

di consegna previste per il Contraente.  
7. Per i contratti gestiti a Libro Matricola, relativi a flotte di veicoli a motore (gruppi di coperture facenti capo ad un 

unico Contraente persona giuridica), la consegna telematica dei relativi attestati di rischio avviene su richiesta del 
Contraente, con le medesime modalità previste al comma 3, fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di 
cui la Compagnia dovrà mantenere evidenza.  

8. Per i contratti acquisiti tramite intermediari, la Compagnia, obbligata alla consegna dell’attestato di rischio, garantisce, 
all’Avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei 
propri intermediari, senza applicazione di costi. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli 
Aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto. 

9. Gli Aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione di rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi 
dell’art. 134, comma 1-bis, della Legge. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica e senza applicazione di 
costi, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l’attestato di rischio comprensivo dell’ultima annualità 
per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Gli attestati di rischio così 
rilasciati non possono essere utilizzati dagli Aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.  

10. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l’attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima 
della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. 

11. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di messa a disposizione al Proprietario, se diverso dal Contraente, si considera 
assolto con la messa a disposizione al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.  

1.7D) - Validità dell'attestazione sullo stato del rischio 
L'attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto 
al quale tale attestato si riferisce.  
1.7E) - Acquisizione dell'attestazione sullo stato del rischio  
1. All’atto della stipulazione di un contratto RCA, la Compagnia acquisisce direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per 

via telematica attraverso l’accesso alla Banca dati degli attestati di rischio;  
2. Qualora all’atto della stipulazione del contratto, l’attestazione sullo stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente 

nella Banca dati, la Compagnia acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente, per il 
residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire 
la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.  

3. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni 
in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non sia in grado di acquisire tempestivamente 
l’informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ultimo attestato presente 
nella Banca dati. 

4. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via 
telematica, l’attestato, la Compagnia richiede al Contraente la dichiarazione di cui al comma 2 per l’intero 
quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestati cartacei 
o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di 
documentazione probatoria la Compagnia acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.  

5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, la Compagnia, assunto il contratto, verifica tempestivamente la 
correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione dei contratti.  

1.7F) - Banca dati degli attestati di rischio  
1. La Banca dati è detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati;  
2. Nel caso in cui la Banca dati sia detenuta da soggetti diversi dall’IVASS, l’Istituto stipula un’apposita Convenzione che 

stabilisce le modalità di gestione e controllo dei dati. In tale caso, titolare del trattamento è il soggetto detentore e gestore 
della banca dati; l’IVASS è titolare dei trattamenti connessi all’utilizzo della Banca dati per le proprie finalità istituzionali;  

3. La Convenzione prevede che l’IVASS, per il perseguimento dei fini istituzionali, abbia accesso gratuito e senza limitazioni 
alle informazioni presenti nella Banca dati;  

4. I dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679 del 27/04/2016 in materia di protezione dei dati personali;  
5. Restano impregiudicati i diritti dell’interessato di cui al citato Regolamento UE n. 679/2016 e le relative forme di tutela da esso 

previste;  
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6. Le Imprese di assicurazione alimentano la Banca dati con le informazioni riportate nell’attestazione di rischio, secondo le 
modalità ed i tempi previsti dall'IVASS;  

7. Le informazioni relative all’ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella Banca dati almeno trenta giorni prima 
della scadenza del contratto;  

8. Le imprese di assicurazione, e quindi anche la Compagnia, sono responsabili della correttezza e dell’aggiornamento delle 
informazioni trasmesse alla Banca dati nonché degli accessi alle stesse, secondo le modalità previste da IVASS. 

Art. 1.8 - Modalità per la denuncia dei sinistri 
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente – Denuncia di sinistro, 
il cui modello è approvato dall’ISVAP ai sensi dell’art. 143 della Legge) che viene consegnato dalla Compagnia al Contraente in 
occasione della stipulazione o rinnovo del contratto, nonché dopo ogni denuncia di sinistro, come previsto dal Regolamento  
ISVAP n° 13/2008. 
La denuncia deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro, così come richiesto nel modulo stesso.  
La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 Codice 
Civile). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi 
al sinistro. 
In caso di collisione tra due veicoli identificati ed assicurati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, dal quale siano derivati danni 
a veicoli o persone, l’Assicurato che risulti in tutto o in parte non responsabile deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento 
direttamente alla Compagnia per attivare la procedura di Risarcimento Diretto, prevista dall’art. 149 della Legge, utilizzando il 
modulo CAI sopracitato, ancorché non sottoscritto da entrambi i conducenti.  
In caso di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto, fatto salvo l’obbligo di presentazione di denuncia alla Compagnia 
nelle modalità e termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo, l’Assicurato deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento 
all’Impresa di Assicurazione del responsabile. 
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di 
documentazione o atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le maggiori somme che abbia 
dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile). 
Nel caso di sinistri ove risulti totalmente non impegnata la responsabilità dell'Assicurato, è prevista inoltre a favore del 
Contraente l'opzione della riparazione NO PROBLEM presso il network di carrozzerie convenzionate con la Compagnia 
(risarcimento in forma specifica del danno subito), dove verranno forniti servizi specifici dedicati al Contraente che abbia 
aderito a tale proposta.  

Art. 1.9 - Gestione delle vertenze 
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle 
vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. 
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. 
La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e 
non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. 

Art. 1.10 - Furto del veicolo o della targa prova 
In caso di furto del veicolo assicurato o della targa prova, il Contraente deve fornire alla Compagnia copia della denuncia 
di furto presentata all’Autorità competente ed il contratto si risolve a decorrere dalle ore 24 del giorno della predetta 
denuncia. La Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio annuo per giorno di garanzia residua 
dalla data di risoluzione del contratto e rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive. 
Qualora, a seguito di furto del veicolo assicurato, il Proprietario chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di proprietà 
sua o del coniuge o del convivente more uxorio o della persona unita civilmente, la Compagnia rilascia il certificato per il nuovo 
veicolo previo eventuale conguaglio del premio. La medesima disposizione si applica anche nel caso di sostituzione del veicolo 
rubato, intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, con altro veicolo intestato ad uno soltanto di essi. 
Qualora il Contraente chieda la risoluzione del contratto per furto del veicolo avvenuto successivamente alla sospensione della 
garanzia, si applica quanto previsto all’art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso. 

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI 

Art. 1.11 - Carico e scarico 
La Compagnia, per gli autoveicoli ad uso promiscuo (adibiti al trasporto sia di persone che di cose), assicura la 
responsabilità civile del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla 
esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, 
esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; in questo caso le persone trasportate sul veicolo e coloro che 
prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.  

Art. 1.12 - Traino di carrello appendice 
L’assicurazione del veicolo è estesa al traino di carrello «appendice», sprovvisto di targa propria. 

Art. 1.13 - Veicoli adibiti a scuola guida 
x Veicoli adibiti esclusivamente a scuola guida ed attività a questa connesse 
Se il veicolo è di proprietà di un’autoscuola (art. 335 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada) 
l’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche 
quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore anche durante l’esame dell’allievo conducente, 
nei casi in cui la legge preveda la loro presenza a bordo del veicolo; 
x Veicoli adibiti occasionalmente a scuola guida  
se il veicolo è adibito occasionalmente a scuola guida senza fini di lucro, l’assicurazione copre anche la responsabilità 
dell’istruttore. L’esaminatore e l’istruttore sono considerati terzi anche durante la prova pratica di guida dell’allievo conducente, 
nei casi in cui la legge preveda la loro presenza a bordo del veicolo. 
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Art. 1.14 - Ricorso terzi da Incendio 
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato, fino alla concorrenza di € 150.000,00 per ogni sinistro, delle somme 
che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile - per i danni materiali e diretti 
cagionati a terzi, a persone e cose, in conseguenza di incendio del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio 
o dell’impianto di alimentazione dello stesso, non conseguenti a circolazione e per cui non sia operante la garanzia 
obbligatoria. 

Art. 1.15 - Targa in prova 
L’assicurazione vale per il veicolo del tipo specificato in polizza, munito della targa in prova indicata nella stessa e per la quale è 
stato rilasciato dalla Compagnia il certificato. La garanzia è operante a condizione che il veicolo sia posto in circolazione 
secondo le norme vigenti in materia di «circolazione di prova». 

Art. 1.16 - Danni a cose di terzi trasportati su veicoli dati a noleggio con conducente o ad uso pubblico  
La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni 
involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la 
loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli 
e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L’assicurazione 
comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni. 

Art. 1.17 - Veicolo multi-adattato per persone diversamente abili - C 
Se l’autovettura o il veicolo ad uso promiscuo -allestito per la guida e/o il trasporto di persone diversamente abili- è adattato per 
supplire alle minorazioni con la realizzazione di adeguate protesi e/o adattamenti e/o particolare disposizione dei comandi, 
annotata sulla carta di circolazione a seguito di visita e prova dell'Ufficio Provinciale della M.C.T.C., la Compagnia estende la 
garanzia ai danni causati a terzi nell’esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone diversamente abili, anche se 
effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici. 

Art. 1.18 - Guida Libera - I 
Mediante richiamo sul frontespizio di polizza della presente Condizione Particolare, il Contraente pattuisce che la guida 
dell’autovettura assicurata viene concessa a favore di qualsiasi conducente, anche occasionale, indipendentemente dall'età 
anagrafica e/o anzianità dal conseguimento della patente di guida. 

Art. 1.19 - Rinuncia parziale della Compagnia al diritto di rivalsa - N 
A parziale deroga di quanto indicato all’art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa della Sezione 1 - Responsabilità Civile della circolazione - 
Condizioni Generali e fatto salvo quanto espressamente previsto in tema di rivalsa dalla Condizione Particolare H - Guida Esperta 
eventualmente richiamata, relativamente al veicolo indicato in polizza, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa per somme 
pagate in conseguenza dell’inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione: 
1. nei confronti del Proprietario, sia esso persona fisica o giuridica, nel caso di: 
� veicolo utilizzato per ragioni di servizio o concesso in uso, locazione o comodato a soggetti diversi, quando sia condotto 

da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore; 
� danni subiti da terzi trasportati, quando il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni 

della carta di circolazione; 
� veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata 

applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). 
2. nei confronti del Proprietario e del Conducente quando alla guida del veicolo indicato in polizza risulti un soggetto: 
� per i casi indicati al punto 1, avente status di figlio o di familiare convivente maggiorenne del Proprietario/Locatario; 
� con patente idonea ma scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro tre mesi dalla data 

dell’incidente stradale. 
Nei confronti del Proprietario e del Conducente, se soggetto diverso, la Compagnia conserva il diritto di rivalsa, 
limitatamente ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato, con il massimo di € 500,00. 
Parimenti qualora il Proprietario e/o il Conducente del veicolo fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la 
Compagnia conserva il diritto di rivalsa nei suoi confronti. 

CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA 

Art. 1.20 - Responsabilità Civile dei passeggeri - P 
La garanzia si estende alla responsabilità civile dei passeggeri trasportati, per i danni che questi possono involontariamente 
cagionare a terzi non trasportati o a cose di terzi non trasportati, mentre essi si trovano a bordo del veicolo durante la circolazione. 

Art. 1.21 - Bonus Protetto - BP 
Fatto salvo quanto previsto dalla successiva "Forma di tariffa" Bonus/Malus, limitatamente al singolo periodo di osservazione 
considerato, il primo sinistro rilevante per l'applicazione della Tabella delle regole evolutive di cui al punto 6 delle sezione "Forme 
di tariffa" -a prescindere dalla data di avvenimento del sinistro stesso - non sarà considerato ai fini della penalizzazione della 
classe di merito aziendale, ferma rimanendo la sua valorizzazione nell'attestazione sullo stato del rischio per la determinazione 
della classe di merito di Conversione Universale (CU). 
Invece, nel caso di due o più sinistri rilevanti ai fini dell'applicazione della Tabella delle regole evolutive rientranti nel periodo 
di osservazione in corso, la penalizzazione della classe di merito aziendale opererà per tutti i sinistri, a partire già dal primo. 

Art. 1.22 - Agevolazione per nucleo familiare con bambini - FB 
Mediante richiamo sul frontespizio di polizza della presente Condizione Particolare, il Contraente dichiara che nel nucleo familiare 
del proprietario è presente un bambino di età inferiore ad anni 6 certificabile da stato di famiglia o da sua idonea dichiarazione, 
accettata dalla Compagnia quale autocertificazione.  

Art. 1.23 - Guida Esperta - H 
Mediante richiamo sul frontespizio di polizza della presente Condizione Particolare, il Contraente pattuisce che la guida 
dell’autovettura assicurata viene limitata esclusivamente a soggetti aventi età pari o superiore ad anni 26 (ventisei). 
Qualora, al momento del sinistro, alla guida dell’autovettura vi sia un conducente di età inferiore a 26 anni, fermo il 
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risarcimento dei terzi danneggiati, la Compagnia eserciterà nei confronti del Contraente di polizza il diritto di rivalsa per 
le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di € 3.000,00. Tale diritto di rivalsa non verrà tuttavia 
esercitato allorché: 
� il veicolo sia affidato a terzi per riparazione, manutenzione o custodia; 
� l’Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante. 
Nel caso in cui le somme rimborsate corrispondano all’intero ammontare del risarcimento ai terzi danneggiati, il Contraente fruirà 
delle riduzioni di premio risultanti dall’applicazione delle regole evolutive previste ai successivi punti 6 e 7 della "Forme di tariffa". 

Art. 1.24 - Rinuncia totale della Compagnia al diritto di rivalsa - M 
A parziale deroga di quanto indicato all’art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa della Sezione 1 - Responsabilità civile della circolazione - 
Condizioni Generali ed alla Condizione Particolare N sempre operante, relativamente al veicolo indicato in polizza, la Compagnia 
rinuncia totalmente al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario nonché del Conducente del veicolo, quando: 
� lo stesso veicolo risulti condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore;  
� il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione, relativamente 

ai danni subiti dai terzi trasportati (sono esclusi quindi i veicoli non omologati per il trasporto di passeggeri); 
� lo stesso veicolo risulti condotto da persona in stato di ebbrezza, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi 

dell’art. 186 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). 

Art. 1.25 - Autovetture con traino di rimorchio - Q 
L’assicurazione è estesa al traino di rimorchi quali roulotte, carrelli porta imbarcazioni e simili nei limiti previsti dalle norme 
concernenti la disciplina della circolazione stradale. 

Art. 1.26 - Agevolazione Camper - SC 
Mediante richiamo sul frontespizio di polizza della presente Condizione Particolare, il Contraente dichiara che il Proprietario 
dell'autovettura assicurata è anche Proprietario di un veicolo di tipologia camper, regolarmente assicurato con polizza in corso 
con la Compagnia. 

Art. 1.27 - Agevolazione Veicoli Storici - VS 
Mediante richiamo sul frontespizio di polizza della presente Condizione Particolare, il Contraente dichiara che il Proprietario 
dell'autovettura assicurata è anche Contraente di polizza Veicoli d'epoca e di interesse storico, regolarmente in corso con la 
Compagnia. 

Art. 1.28 - Ricorso terzi da incendio - Rischio statico/Rimessaggio - Manleva - 3 
La Compagnia rinuncia all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, nei confronti del 
rimessaggio per i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di incendio quando questo è in deposito. 

FORME DI TARIFFA 

FORMA DI TARIFFA - BONUS MALUS 

1 - Definizione della forma di tariffa - Classi di merito 
La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente 
in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti al seguente punto 2, e che si articola in 23 classi di merito 
aziendali corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1E alla classe 18, determinati come segue: 

2 - Periodi di osservazione 
Per l’applicazione delle regole evolutive di cui alla relativa Tabella riportata al punto 6, si considerano i seguenti periodi di 
osservazione:  
Sinistri con responsabilità principale: 
– 1° periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell’assicurazione nella presente forma di tariffa e termina due mesi prima della 

scadenza annuale; 
– periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. 
Sinistri con responsabilità paritaria: 
Il periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l’anno corrente, così come indicate nell’Attestato di Rischio. 

3 - Stipulazione del contratto - Assegnazione della classe di merito 
3.1 - Prima assicurazione di veicolo dopo immatricolazione o voltura al P.R.A. 
All’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito aziendale 14 (corrispondente alla classe di Conversione 
Universale 14, determinata applicando i criteri di cui al Regolamento IVASS n. 9 del 16/05/2015, integrato dal Provvedimento 
IVASS n. 72 del 16/04/2018, di seguito denominata CU) se relativo a: 
a) veicolo assicurato per la prima volta dopo immatricolazione al P.R.A.; 
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. 
Nei predetti casi, in base a quanto previsto per la “classe Bonus/Malus garantita”, quando il contratto si riferisce ad autovettura 
di proprietà di persona fisica che risulti Proprietaria di altra autovettura assicurata con la Compagnia in forma di tariffa Bonus/Malus 

Classi di merito 
aziendali Coefficienti Classi di merito 

aziendali Coefficienti Classi di merito 
aziendali Coefficienti 

1E 0,455 4 0,590 12 0,940 
1D 0,460 5 0,620 13 1,000 
1C 0,465 6 0,660 14 1,150 
1B 0,470 7 0,700 15 1,300 
1A 0,480 8 0,740 16 1,500 
1 0,500 9 0,780 17 1,750 
2 0,530 10 0,820 18 2,000 
3 0,560 11 0,880 - - 
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o assimilata oppure di proprietà di suo familiare convivente (risultante da stato di famiglia o da autocertificazione resa dal 
Contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892-1893 del Codice Civile), all’atto della stipulazione il contratto è assegnato 
alle medesime classi di merito aziendali e CU del contratto di riferimento. In caso di altra autovettura di proprietà di persona 
fisica che risulti Proprietaria di altra autovettura assicurata con diversa Impresa di Assicurazione in forma di tariffa Bonus/Malus 
o assimilata oppure di proprietà di suo familiare convivente (risultante da stato di famiglia o da autocertificazione resa dal 
Contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892-1893 del Codice Civile), il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito 
aziendale di pertinenza indicata nella Tabella di corrispondenza tra classi CU e aziendale in vigore e determinata in base 
alla classe CU di assegnazione risultante dall’ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita per tale veicolo o alla 
medesima classe di merito CU di assegnazione risultante dalla predetta attestazione sullo stato del rischio. 
Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta 
di circolazione del veicolo ed il relativo certificato di proprietà ovvero documentazione comprovante la cessione del 
contratto. 
In difetto, il contratto è assegnato alla classe di merito aziendale 18 (classe CU 18 di massima penalizzazione). 
3.2 - Veicolo precedentemente assicurato con attestazione sullo stato del rischio 
3.2.1 All’atto della stipulazione, la Compagnia acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via 
telematica attraverso l'accesso alla Banca Dati degli attestati di rischio ed il nuovo contratto relativo a veicolo precedentemente 
assicurato presso Helvetia o presso altra Impresa di Assicurazione con forme tariffarie Bonus/Malus o assimilate è 
assegnato alla classe di merito aziendale di pertinenza indicata nella seguente Tabella di corrispondenza, in base alla classe CU 
risultante dall’attestazione sullo stato del rischio comunicata dal precedente assicuratore: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto cui l'attestato di rischio si riferisce, l'utilizzo dello stesso è subordinato 
alla sottoscrizione da parte del Contraente o del Proprietario di apposita dichiarazione attestante la mancata circolazione 
nel periodo successivo alla scadenza del contratto o la sottoscrizione di polizza temporanea. 
Qualora l’attestazione sullo stato del rischio, per qualsiasi motivo, non risulti aggiornata nella Banca Dati, la Compagnia richiede 
al Contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione 
assicurativa per il residuo periodo e di procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.  
In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca Dati, la Compagnia richiede al Contraente la dichiarazione di cui al 
comma precedente per l’intero quinquennio precedente. In assenza di dichiarazione o documentazione probatoria la 
Compagnia acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione. La Compagnia, assunto il contratto, verifica 
tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla sua riclassificazione. 
3.2.2 Il contratto relativo a veicolo in precedenza assicurato in forma Franchigia è assegnato alla classe di merito aziendale 
di pertinenza indicata nella Tabella sopra riportata e corrispondente alla classe CU, determinata applicando i criteri di cui al 
Regolamento IVASS n. 9 del 16/05/2015, integrato dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16/04/2018: sulla base del numero delle 
annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, 
con responsabilità principale, come da prospetto sotto riportato: 

 
 

 
NB: Non sono considerati “anni senza sinistri” quelli riportanti 
l’indicazione N.A. (non assicurato) o N.D. (non disponibile). 

 
 
 
3.2.3 In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o in caso di mancato rinnovo del 
contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione rilasciata dal Contraente ai sensi 
e per gli effetti degli artt. 1892-1893 del Codice Civile, l’ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita conserva validità 
per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestazione si riferisce. Qualora l’ultima 
attestazione sullo stato del rischio conseguita risulti scaduta da più di cinque anni, il nuovo contratto è assegnato alla classe di 
merito aziendale 14 (classe CU 14) se viene sottoscritta apposita dichiarazione di mancata circolazione dal giorno della scadenza 
del periodo di validità dell'attestato di rischio, altrimenti alla classe di merito aziendale 18 (classe CU 18). 
3.3 - Nuova assicurazione di veicolo in sostituzione di altro  
Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della classe CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” 
contenuta nell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria: 

Tabella di corrispondenza classi di merito di assegnazione CU  
(Conversione Universale) e classi di merito aziendale 

Classi 
CU 

Classi 
aziendali 

Classi 
CU 

Classi 
aziendali 

1 1 10 10 
2 2 11 11 
3 3 12 12 
4 4 13 13 
5 5 14 14 
6 6 15 15 
7 7 16 16 
8 8 17 17 
9 9 18 18 

Anni senza sinistri Classe di merito CU 

5 
4 
3 
2 
1 
0 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
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3.3.1 In caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari al primo di 
essi risultante dalla carta di circolazione, a quest’ultimo è attribuita la classe CU e la tabella di sinistrosità pregressa maturate su 
tale veicolo, anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo.  
Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la sola classe CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno essi su un altro 
veicolo di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.  
3.3.2 In caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, 
all’acquirente è attribuita la classe CU e la tabella di sinistrosità pregressa già maturate sul veicolo trasferito.  
Il soggetto cedente la proprietà può conservare la sola classe CU maturata sul veicolo ceduto su un altro veicolo di proprietà o 
acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto. 
3.3.3 In caso di documentata alienazione, consegna in conto vendita, esportazione definitiva, furto, demolizione o 
cessazione della circolazione purché la stipulazione del contratto avvenga entro il periodo di validità dell’attestazione 
sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per quel veicolo, al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è 
attribuita la medesima classe CU e la tabella di sinistrosità pregressa maturate del precedente veicolo. La medesima disposizione 
è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a 
lungo termine, comunque non inferiore a 12 mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al 
locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 
247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. 
Il Contraente deve consegnare la documentazione comprovante uno di tali eventi. In caso di furto, il Contraente è tenuto 
a consegnare anche copia della denuncia di furto rilasciata dall’Autorità competente. 
3.4 - Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata temporanea 
Ai fini della presente disposizione per polizza di "durata temporanea" si intende il contratto di assicurazione R.C. Auto stipulato 
per un periodo di copertura inferiore all’anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a 
quella convenuta qualunque ne sia la causa. 
In caso di precedente contratto risolto anticipatamente, il Contraente è tenuto ad esibire l'appendice o dichiarazione 
rilasciata dal precedente assicuratore attestante la risoluzione anticipata del contratto ed il nuovo contratto è assegnato 
alla classe di merito aziendale corrispondente alla classe CU risultante dalla predetta dichiarazione o, in mancanza, dal 
precedente contratto. 
Per veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno: 
� nel caso di precedente contratto in forma tariffaria Bonus/Malus o assimilata, il nuovo contratto è assegnato alla stessa classe 

di merito aziendale equivalente alla classe CU risultante dal precedente contratto temporaneo, che il Contraente è tenuto 
ad esibire; 

� qualora il precedente contratto risulti scaduto da più di cinque anni ed il Contraente dichiari di non aver circolato dalla data di 
scadenza dello stesso, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito aziendale 14 (classe CU 14), altrimenti alla classe 
di merito aziendale 18 (classe CU 18). 

� nel caso di precedente contratto in forma Franchigia, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito aziendale determinata 
secondo i criteri indicati al punto 3.2.2. 

I sinistri con responsabilità che abbiano interessato le polizze di "durata temporanea", come precedentemente descritte, 
comunicati alla Banca Dati degli Attestati di Rischio, ai sensi dell’art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, 
saranno riportati nell’attestato di rischio rilasciato dall'Impresa di Assicurazione che per prima assumerà il rischio con la polizza 
di durata annuale, ai fini dell’attribuzione della classe di CU. 
3.5 - Veicolo precedentemente intestato a soggetto portatore di handicap 
Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe CU e la tabella di sinistrosità pregressa maturate sul 
veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le 
generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. 
3.6 - Veicolo precedentemente assicurato presso Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa 
Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un’Impresa di Assicurazione alla quale sia stata vietata l’assunzione di 
nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta 
dell’attestazione all’Impresa di Assicurazione o al Commissario liquidatore non si applica quanto disposto dal precedente 
punto 3.2.1. Il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi 
che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza 
annuale, la classe di merito CU alla quale lo stesso era stato assegnato. In base a tale dichiarazione il nuovo contratto è 
assegnato alla classe aziendale secondo le regole di assegnazione previste dalla tabella di corrispondenza delle classi di merito 
di cui al punto 3.2.1. 
3.7 - Veicolo precedentemente assicurato all’estero 
Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all’estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 
aziendale 14 (classe CU 14), a meno che il Contraente consegni attestazione sullo stato del rischio valevole per tutta 
l’Unione Europea o dichiarazione equipollente, rilasciata dal precedente assicuratore estero -considerata, a tutti gli effetti, 
attestazione sullo stato del rischio- che consenta l’assegnazione ad una diversa classe CU determinata sulla base delle 
disposizioni di cui alla seguente Tabella, considerando la classe CU 14 quale classe d'ingresso:  

Classe CU di 
provenienza 

Regole di assegnazione classe CU 
0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 o più 

1 1 3 6 9 12 
2 1 4 7 10 13 
3 2 5 8 11 14 
4 3 6 9 12 15 
5 4 7 10 13 16 
6 5 8 11 14 17 
7 6 9 12 15 18 
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Una volta determinata la classe CU di assegnazione, al nuovo contratto viene attribuita la classe Bonus/Malus aziendale indicata 
nella tabella di corrispondenza riportata al punto 3.2.1. 
La medesima disposizione è applicata anche in caso di nuovo veicolo acquisito in proprietà in sostituzione comprovata di quello 
posseduto all'estero. 
3.8 - Acquisto da parte dell’utilizzatore di veicolo concesso con contratto di leasing o di noleggio a lungo termine 
In occasione della scadenza di contratti di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine di durata non inferiore ad 
un anno, qualora il veicolo sia acquisito in proprietà dall’utilizzatore mediante esercizio di riscatto o sia sostituito da altro veicolo 
acquistato da tale soggetto, la classe CU e la relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” maturate sono riconosciute allo stesso 
purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis 
del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.  
Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio a lungo termine stipulati successivamente all’entrata in vigore del 
Provvedimento Ivass n° 72 del 16/04/2018, mentre per i contratti di leasing o di noleggio a lungo termine stipulati precedentemente 
il Contraente è tenuto a consegnare duplicato dell’attestazione sullo stato del rischio in corso di validità e dichiarazione 
rilasciata dal Contraente del precedente contratto attestante la concessione del veicolo in utilizzo esclusivo; il nuovo 
contratto è assegnato alla classe Bonus/Malus aziendale indicata nella tabella di corrispondenza riportata al punto 3.2.1. 
3.9 - Rientro da consegna in conto vendita e da furto con ritrovamento 
Qualora l’Assicurato abbia beneficiato della sostituzione di veicolo dato in conto vendita e l’incarico non sia andato a buon fine 
ovvero il veicolo rubato venga successivamente ritrovato, per l’assicurazione dello stesso veicolo deve essere stipulato un nuovo 
contratto. Lo stesso è assegnato alla classe CU precedente alla perdita di possesso ed alla classe di merito aziendale 
corrispondente alla classe CU risultante dall’ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita sul veicolo già assicurato, purché 
in corso di validità, determinata secondo i criteri indicati nella tabella di corrispondenza riportata al punto 3.2.1. 
3.10 - Trasferimento proprietà per successione 
Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe CU e la relativa tabella 
di sinistrosità pregressa maturate sul veicolo sono attribuite a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che 
abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. 
Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di un altro veicolo assicurato nella forma 
tariffaria Bonus-Malus, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire, a richiesta del Contraente, della stessa classe di CU del 
veicolo di preesistente proprietà.  
Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa ad eredi non conviventi con il 
de cuius al momento della morte, la classe CU e la relativa tabella di sinistrosità pregressa maturate sul veicolo non sono attribuite 
a questi soggetti. 
3.11 - Acquisto del veicolo aziendale da parte del socio 
In caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con 
responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe CU e della tabella di sinistrosità 
pregressa maturate. 
3.12 - Trasformazioni societarie 
Qualora una società di persone o di capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la 
cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe CU e della tabella di sinistrosità pregressa maturate in capo 
alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà. 
3.13 - Variazione della classificazione del veicolo 
In caso di variazione della classificazione del veicolo assicurato, lo stesso mantiene la classe CU e la relativa tabella di sinistrosità 
pregressa maturate. 
4 - Sostituzione del contratto 
In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. Il periodo di osservazione in 
corso non si interrompe e la relativa classe di merito è conservata, purché: 
� non vi sia sostituzione del Proprietario, salvo che si tratti del coniuge o del convivente more uxorio o della persona unita 

civilmente, o di mutamento della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi; 
� non vi sia sostituzione del veicolo assicurato con altro, appartenente a diverso settore tariffario, cui non sia applicabile la 

medesima forma di tariffa. 
La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto nei casi di alienazione, demolizione, esportazione 
definitiva all’estero o cessazione definitiva della circolazione del veicolo, attestati da certificazione del P.R.A., nonché 
nei casi di consegna del veicolo in conto vendita regolarmente documentata dal concessionario/rivenditore di veicoli 
usati (che lo ha preso in carico e lo ha inserito nell'elenco "esenzioni tassa automobilistica" da trasmettere all'organo preposto 
dalle Regioni per il controllo) e di furto del veicolo attestato da copia della denuncia presentata all’Autorità competente. In 
ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. 
 

8 7 10 13 16 18 
9 8 11 14 17 18 
10 9 12 15 18 18 
11 10 13 16 18 18 
12 11 14 17 18 18 
13 12 15 18 18 18 
14 13 16 18 18 18 
15 14 17 18 18 18 
16 15 18 18 18 18 
17 16 18 18 18 18 
18 17 18 18 18 18 
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5 - Furto del veicolo 
In caso di furto del veicolo assicurato, il Proprietario può beneficiare per altro veicolo di proprietà sua o del coniuge o del convivente 
more uxorio o della persona unita civilmente della classe di merito maturata alla data del furto purché quest’ultimo veicolo venga 
assicurato entro il periodo di validità dell’attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per il 
veicolo rubato.  
La medesima disposizione si applica anche a seguito di furto di veicolo intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti e sostituito 
da altro veicolo intestato ad uno soltanto di essi. 
6 - Rinnovo del contratto - Evoluzione della classe di merito nelle annualità successive 
Per le annualità successive a quella della stipulazione, all’atto del rinnovo nella medesima forma di tariffa, il contratto è 
assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente Tabella di regole evolutive a seconda che la 
Compagnia nel periodo di osservazione abbia o meno effettuato pagamenti, anche a titolo parziale, per il risarcimento di 
danni conseguenti a sinistri con responsabilità avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.  
Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo 
stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali. 
In mancanza di pagamenti, anche a titolo parziale, per il risarcimento di danni, il contratto, seppur in presenza di denuncia di 
sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione delle regole evolutive di cui alla 
seguente Tabella: 

7 - Facoltà di rimborso dei sinistri 
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni conseguenti all’applicazione delle regole 
evolutive di cui alla Tabella precedente, offrendo alla Compagnia il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per tutti o 
per parte dei sinistri avvenuti nei periodi di osservazione precedenti la scadenza contrattuale, come definiti al punto 2) 
delle Forme di tariffa. 
Tale facoltà è riconosciuta al Contraente anche per i sinistri rientranti nella procedura di Risarcimento Diretto di cui all’art. 149 
della Legge; in questo caso il Contraente deve rimborsare direttamente CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi 
Pubblici S.p.A. – Servizio Stanza di compensazione – Via Yser, 14 – 00198 Roma (www.consap.it). 
8 - Riapertura di sinistro 
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come “senza seguito” venga riaperto per effettuare pagamenti, anche a titolo parziale, a 
favore delle controparti, al rinnovo contrattuale successivo si procederà alla ricostruzione della posizione assicurativa, secondo i 
criteri indicati nella tabella delle regole evolutive riportata al precedente punto 6) delle Forme di Tariffa, con i conseguenti conguagli 
del premio. 
  

Classe  
aziendale  

di provenienza 

Regole evolutive - classe aziendale di assegnazione in base ai sinistri osservati 

0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 o più  
sinistri 

1N 1N 1I 1F 1C 1 
1M 1N 1H 1E 1B 2 
1L 1M 1G 1D 1A 3 
1I 1L 1F 1C 1 4 
1H 1I 1E 1B 2 5 
1G 1H 1D 1A 3 6 
1F 1G 1C 1 4 7 
1E 1F 1B 2 5 8 
1D 1E 1A 3 6 9 
1C 1D 1 4 7 10 
1B 1C 1 4 7 10 
1A 1B 2 5 8 11 
1 1A 3 6 9 12 
2 1 4 7 10 13 
3 2 5 8 11 14 
4 3 6 9 12 15 
5 4 7 10 13 16 
6 5 8 11 14 17 
7 6 9 12 15 18 
8 7 10 13 16 18 
9 8 11 14 17 18 

10 9 12 15 18 18 
11 10 13 16 18 18 
12 11 14 17 18 18 
13 12 15 18 18 18 
14 13 16 18 18 18 
15 14 17 18 18 18 
16 15 18 18 18 18 
17 16 18 18 18 18 
18 17 18 18 18 18 
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SEZIONE 2 – INCENDIO E FURTO 

CONDIZIONI GENERALI 

Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione 
La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo 
assicurato, inclusi gli «accessori» e, se specificato in polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, 
contro i rischi: 
- incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine; 
- furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione od in conseguenza del furto o rapina 

del veicolo o per asportare cose in esso contenute, non assicurate. 
Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche 
che non siano conseguenti a collisione, urto o ribaltamento. 
Il valore da assicurare per il veicolo viene determinato sulla base del valore di listino a nuovo, chiavi in mano, oppure del valore 
commerciale al momento della stipulazione del contratto e risulta espressamente indicato in polizza.  
Il valore assicurato per gli «apparecchi» si deve intendere in aggiunta al valore assicurato per il veicolo e viene specificato 
separatamente in polizza. Sono esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul veicolo.  

Art. 2.2 - Esclusioni 
L’assicurazione non comprende i danni: 
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, 

sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, 
inondazioni, grandine, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di 
particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); 

b) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei 
loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché da 
dolo dei trasportati; 

c) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno 
elettrico comunque manifestatosi; 

d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a sfide clandestine o competizioni sportive in velocità su strada 
aperta al traffico senza autorizzazione, gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e 
finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente 
attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati 
aree assoggettate all'obbligo di assicurazione. 

Art. 2.3 - Validità territoriale 
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. 
L’assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Stati esteri per i quali è operante l’assicurazione R.C.A. 

Art. 2.4 - Modalità per la denuncia dei sinistri 
Fermo quanto già stabilito dall’art. 0.7 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di sinistro delle Condizioni 
Generali di Assicurazione, nei casi di furto e rapina o altri atti dolosi dovrà essere fatta denuncia immediata all’Autorità, 
inoltrando alla Compagnia l’originale della denuncia o copia autenticata dall’Autorità stessa. Se il furto o la rapina 
avvengono all’estero, la denuncia già presentata all’Autorità estera dovrà essere reiterata anche all’Autorità italiana. 

Art. 2.5 - Riparazioni - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate 
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina, 
l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dalla Compagnia, purché detto 
consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. 
La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo 
danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare 
nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tali casi deve darne 
comunicazione all’Assicurato entro il termine di cui al comma 1. 
In alternativa l’Assicurato può rivolgersi, ove possibile, presso carrozzerie convenzionate con la Compagnia al fine di ottenere 
direttamente, in “forma specifica” e senza anticipazione di alcun esborso, il ripristino delle parti asportate/danneggiate. 

Art. 2.6 - Determinazione dell’ammontare del danno 
L’ammontare del danno è dato dal valore che il veicolo o le parti di esso, sottratte o danneggiate, avevano al momento del 
sinistro, con il limite massimo del valore assicurato, oppure, se il danno risulta essere inferiore al valore assicurato, dal costo 
della loro riparazione. 
Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri 
eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della 
riparazione. 
Se il valore assicurato copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, in caso di danno 
parziale la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore commerciale al momento del sinistro e 
quello assicurato indicato in polizza, secondo le disposizioni dell'art. 1907 del Codice Civile (regola proporzionale). 
La regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore assicurato del veicolo indicato in Polizza sia pari o superiore al 90% 
del valore commerciale del veicolo al momento della stipula o del rinnovo contrattuale; 
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto: 
� della quotazione Quattroruote/Infocar; in mancanza della stessa, della quotazione media dei listini Eurotax (giallo/vendita e 

blu/acquisto); 
� in caso di ulteriore difetto, della quotazione di altre riviste specializzate di settore; 
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� dell’incidenza dell’IVA, a seconda che l’Assicurato (o il Locatario in caso di indennizzo autorizzato dall’Ente vincolante) abbia 
la possibilità di detrarla nelle aliquote previste oppure l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato, in quanto 
non detraibile. 

In caso di perdita totale del veicolo nei sei mesi successivi alla prima immatricolazione dell'autovettura, i danni saranno liquidati 
nella misura del 100% del valore di listino (applicazione del valore a nuovo). Trascorso tale periodo l'indennizzo che verrà 
corrisposto all'Assicurato sarà pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, con il limite massimo del valore 
assicurato in polizza. 
In caso di danni parziali, l’indennizzo verrà calcolato sulla base dei vigenti prezzi di listino delle parti di nuova fornitura, da sostituire 
a causa del sinistro, sui quali verrà applicato un deprezzamento (degrado d’uso) predefinito, determinato sulla base della 
seguente tabella: 

Vetustà Degrado d’uso applicato 

 

Vetustà Degrado d’uso applicato 
1° - 12° mese 0% 37° - 48° mese 20% 
13° - 18° mese 5% 49° - 60° mese 30% 
19° - 24° mese 10% 61° - 72° mese 40% 
25° - 36° mese 15% oltre il 72° mese valore commerciale 

Art. 2.7 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti 
La determinazione dell’ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto fra le parti, ovvero, quando una di 
queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall’Assicurato. 
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non 
procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta su istanza anche di 
una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. 
I periti devono: 
a) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime 

avevano al momento del sinistro; 
b) procedere alla stima e alla liquidazione del danno sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 2.6 - Determinazione 

dell’ammontare del danno. 
I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo 
nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente 
l’indennizzabilità del danno. 
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Compagnia e 
dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. 

Art. 2.8 - Scoperto e franchigia 
In caso di furto o rapina, tentati o consumati, la Compagnia corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini 
di polizza, previa deduzione della franchigia o dello scoperto con gli eventuali minimi, se indicati sulla polizza stessa. 
In caso di danno parziale tale scoperto o franchigia non verrà applicato in caso di intervento effettuato presso un 
riparatore convenzionato con la Compagnia (il cui elenco aggiornato è reperibile sul sito web, unitamente al dettaglio 
delle condizioni previste dalla convenzione). 

Art. 2.9 - Documenti da fornire per ottenere l’indennizzo - Pagamento dell’indennizzo 
a) In caso di furto totale senza ritrovamento, l'Assicurato deve fornire, a richiesta della Compagnia, la seguente 

documentazione: 
� il Certificato cronologico, rilasciato dal P.R.A.; 
� il Certificato di proprietà, con annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal P.R.A.; 
� almeno due chiavi (e/o le eventuali schede elettroniche) di avviamento del veicolo ed i radiocomandi dei 

congegni elettronici di apertura delle portiere e dei sistemi antifurto eventualmente installati; 
� la procura a vendere del veicolo a favore della Compagnia, da utilizzarsi In caso di recupero dopo il pagamento 

dell’indennizzo, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa. 
La Compagnia, in caso di incendio e/o furto, parziali o totali del veicolo, ha facoltà di richiedere: 

� alla Casa Costruttrice e/o ad aziende specializzate, accertamenti sulle chiavi del veicolo (e.g. abbinamento 
chiavi-telaio, eventuali ordini di chiavi aggiuntive e/o sostitutive e relative funzioni abilitate, numero di 
azionamenti effettuati per lo sblocco dell'immobilizer, ecc.);  

� all'Assicurato, il certificato di chiusa inchiesta, senza però subordinare l’indennizzo alla sua acquisizione, fatti 
salvi i casi di procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all’art. 642 del Codice Penale 
(Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona), nei quali 
l'indennizzo del danno è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta. 

b) Ricevuta tutta la documentazione richiesta e verificata l’operatività della garanzia, entro 30 giorni la Compagnia 
procederà a quantificare l'importo indennizzabile del danno con l'Assicurato e provvederà al pagamento del relativo 
indennizzo entro ulteriori 20 giorni.  

c) Nel caso in cui il veicolo sia gravato da un provvedimento di fermo amministrativo (sanzione accessoria prevista 
dagli artt. 213 e 214 N.C.d.S) la Compagnia provvederà al pagamento dell'indennizzo effettuando: 
1. una prima liquidazione parziale, corrispondente all'importo del credito vantato dal concessionario della 

riscossione, nei tempi indicati al punto 2), affinché l'Assicurato possa provvedere alla sua estinzione; 
2. una seconda liquidazione dell'importo residuo, corrispondente alla differenza tra il danno indennizzabile e quello 

già anticipato sulla scorta della previsione di cui lettera precedente, a favore dell'Assicurato, solo previa 
dimostrazione dell'avvenuta estinzione del debito da parte dell'Assicurato. 

Art. 2.10 - Recuperi 
L’Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. 
Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell’indennizzo sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. 
In caso di recupero dopo il pagamento dell’indennizzo, qualora l’indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno 
ripartiti fra l’Assicurato e la Compagnia in proporzione del danno sopportato. 
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L’Assicurato ha facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo alla Compagnia l’indennizzo ricevuto al 
netto di eventuali danni computati a termini di contratto. 
Le spese di recupero e custodia restano sempre a carico dell’Assicurato, salvo il caso che la Compagnia subentri nella 
proprietà del veicolo. 

GARANZIE ACCESSORIE CVT  

L’assicurazione viene prestata per le garanzie definite di seguito, singolarmente, in concorso o in alternativa tra loro, valide se 
espressamente richiamate in polizza. 

Art. 2.11 - Cristalli - CR 
La Compagnia rimborsa le spese documentate che l’Assicurato ha sostenuto per sostituire o riparare i cristalli del veicolo 
assicurato (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali, tetto apribile o panoramico) a seguito di rottura per causa 
accidentale o fatto di terzi, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento e per anno assicurativo in caso di intervento 
effettuato presso un centro convenzionato con la Compagnia (il cui elenco aggiornato è reperibile sul sito web), che 
provvederà direttamente al pagamento della fattura. In caso di intervento effettuato presso un riparatore non 
convenzionato con la Compagnia, si applicherà una franchigia fissa sul danno di € 100,00 che resta a carico 
dell'Assicurato stesso. Non sono indennizzabili le rigature, segnature, screpolature e simili, i danni a fari, fanali e 
specchi, nonché gli eventuali danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli stessi. La presente garanzia 
non comprende i danni avvenuti in occasione di collisione, ribaltamento, uscita di strada del veicolo assicurato. 

Art. 2.12 - Eventi Socio-Politici - SP 
A parziale deroga dell’art. 2.2 delle Condizioni Incendio e Furto, la garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dal 
veicolo assicurato in occasione e per conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e 
vandalismo, con esclusione dei danni da circolazione, non configurabili come atti di vandalismo. La Compagnia corrisponderà 
all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione di uno scoperto del 10% sul danno con il minimo di € 
250,00 che resta a carico dell’Assicurato stesso. Tale scoperto non verrà applicato in caso di intervento effettuato presso un 
riparatore convenzionato con la Compagnia (il cui elenco aggiornato è reperibile sul sito web, unitamente al dettaglio delle 
condizioni previste dalla convenzione). La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata per la garanzia 
Incendio e Furto, il cui massimo indennizzo per evento e per anno assicurativo è rappresentato dal valore commerciale 
del veicolo al momento del sinistro. Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di polizza in quanto non 
espressamente derogate dalla presente clausola. 

Art. 2.13 - Fenomeni Naturali - FN  
A parziale deroga dell’art. 2.2 delle Condizioni Incendio e Furto, la garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dal 
veicolo assicurato in occasione e per conseguenza di: 
a) trombe d’aria, uragani, grandine, frane e caduta neve; 
b) alluvioni, inondazioni e terremoti. 
La Compagnia corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione di uno scoperto del 10% 
sul danno con il minimo di € 250,00 che resta a carico dell’Assicurato stesso. Tale scoperto non verrà applicato in caso di 
intervento effettuato presso un riparatore convenzionato con la Compagnia (il cui elenco aggiornato è reperibile sul sito web, 
unitamente al dettaglio delle condizioni previste dalla convenzione). La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma 
assicurata per la garanzia Incendio e Furto, il cui massimo indennizzo per evento e per anno assicurativo è rappresentato 
dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni 
di polizza in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola. 

Art. 2.14 - Estensione del Valore a Nuovo - VN 
In deroga all’art. 2.6 ultimo comma delle Condizioni Incendio e Furto, si conviene che i danni saranno liquidati come segue: 
a) perdita totale del veicolo: 
in misura del 100% del valore di listino purché non siano trascorsi oltre dodici mesi dalla data di prima immatricolazione. 
b) danni parziali: 

1. per il primo anno dalla data di prima immatricolazione: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro; 
2. oltre il primo e fino al sesto anno: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro, con esclusione dei ricambi 

tipicamente soggetti ad usura quali, ad esempio, batteria, pneumatici, freni, frizione, ammortizzatori, sui quali 
verrà invece applicato il degrado d’uso; 

3. oltre il sesto anno: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro, con applicazione del degrado d’uso per 
tutte le parti del veicolo assicurato. 

In ogni caso l’ammontare globale del danno non potrà superare, nel limite della somma assicurata, il valore del veicolo 
al momento del sinistro. 
c) apparecchi stabilmente fissati sul veicolo: 
in base al prezzo effettivamente pagato al momento dell’acquisto di ciascun apparecchio, purché non siano trascorsi oltre sei 
mesi dalla data dell’acquisto stesso. 

Art. 2.15 - Pacchetto Accessorie 1 - P1 
1 - Ripristino danni al box 
La Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento e per anno assicurativo, le spese sostenute e 
documentate per il ripristino del locale adibito a rimessa, anche se di proprietà dell’Assicurato o suoi familiari conviventi, in 
conseguenza di furto e/o incendio del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o impianto di alimentazione, 
documentati da regolare fattura e denuncia di furto alle Autorità competenti e/o copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se 
intervenuti, o da dichiarazione equivalente. 
2 - Collisione con veicolo non identificato o non assicurato 
La Compagnia indennizza, in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell’art. 2054 del Codice Civile, i 
danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo: 
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x targato non identificato, qualora si siano verificati anche danni gravi alla persona e con il limite degli importi non 
risarcibili da parte del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” ai sensi della normativa vigente. 

x targato identificato ma non coperto da regolare assicurazione per la responsabilità civile della circolazione, fino alla 
concorrenza di € 3.000,00 per evento e per anno assicurativo, purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad 
altre garanzie prestate.  

La Compagnia si riserva il diritto di esercitare l’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice 
Civile nei confronti dei terzi responsabili, se identificati a seguito delle indagini eventualmente esperite dall’Autorità 
Giudiziaria e del gestore del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” per le somme che abbia pagato all’Assicurato 
in virtù di questa garanzia. 
3 - Circolazione abusiva 
A parziale deroga dell’art. 2.1 - Oggetto dell’Assicurazione delle Condizioni Incendio e Furto, l’Assicurazione viene estesa anche 
ai danni alle parti meccaniche subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina, anche se 
non conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.  
La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento e per anno 
assicurativo. 
4 - Danni ai bagagli 
In caso di incendio o incidente da circolazione che comportino il danneggiamento del veicolo identificato in polizza, la Compagnia 
rimborserà i danni ai bagagli portati in viaggio, fino ad un massimo di € 250,00 per evento e per annualità assicurativa. La 
garanzia è valida esclusivamente per beni di proprietà dell’Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, 
oggetti d’uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, 
nonché indumenti indossati. 
Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, apparecchi fotografici e simili, il denaro, i titoli ed 
altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e 
d’artigianato. Sono altresì esclusi i danni da mancato godimento e altri danni indiretti e consequenziali.  
In caso di sinistro, l’Assicurato dovrà far constatare i danni alle competenti Autorità e consegnare alla Compagnia il 
processo verbale redatto, onde permetterle di esercitare l’azione di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile 
nei confronti di eventuali terzi responsabili, se identificati a seguito delle indagini esperite dall’Autorità Giudiziaria. 
5 - Ripristino del sistema di antifurto 
In caso di danneggiamento del sistema di antifurto a seguito di incendio, furto tentato o consumato o incidente da circolazione la 
Compagnia rimborserà, fino ad un massimo di € 250,00 per un solo evento per annualità assicurativa, le spese documentate 
sostenute dall’Assicurato per il ripristino dello stesso. 
L’Assicurato non avrà diritto al rimborso qualora non sia in grado di idonea prova dell’esistenza dell’antifurto al momento 
del sinistro o nel caso in cui il danno sia risarcibile nell’ambito della Responsabilità Civile da Circolazione o sia 
indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato. 
6 - Garanzia trasporto su treni e navi traghetto 
La Compagnia indennizza, nei limiti delle Condizioni e fino alla concorrenza di € 3.000,00 per evento e per anno 
assicurativo, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante il trasporto del veicolo stesso, effettuato 
unitamente al conducente a bordo di treni o navi traghetto roll-on/ roll-off, nei seguenti casi: 
� deragliamento del treno o affondamento della nave traghetto roll-on/roll-off; 
� allagamento della stiva della nave traghetto roll-on/roll-off; 
� scontro del treno o della nave traghetto con altri mezzi; 
� caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore ferroviario, conseguenti ad un irregolare ancoraggio 

delle stesse;  
� caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore marittimo, conseguenti ad un irregolare ancoraggio 

delle stesse, anche a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d’aria, ecc.); 
� perdita di carico per avaria generale, come disciplinato dal Codice della Navigazione. 
La garanzia è operante dal momento in cui il veicolo è a bordo del vettore ferroviario e/o marittimo. 
Sono in ogni caso esclusi: 
a. i danni subiti dal veicolo assicurato durante le operazioni di carico e scarico sul vettore ferroviario e/o marittimo; 
b. i danni derivanti dall’urto del veicolo assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio  

ferroviario e/o marittimo; 
c. i danni alle merci di terzi trasportate sul veicolo assicurato. 
In caso di sinistro, i reclami per i danni provocati al veicolo dovranno essere immediatamente notificati ai responsabili 
di bordo, i quali provvederanno a redigere un rapporto dei danni, che l’Assicurato dovrà sottoscrivere e consegnare in 
copia alla Compagnia, unitamente al biglietto relativo al trasporto effettuato, onde permetterle di esercitare l’azione di rivalsa 
che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di eventuali terzi responsabili. 
7 - Urto contro animali, pedoni e ciclisti 
La garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione e per conseguenza dell’urto contro 
animali selvatici, randagi, d'affezione, da reddito o protetti, pedoni e/o ciclisti, a condizione che del fatto sia stato redatto 
verbale di intervento o equipollente da parte di un’Autorità di Pubblica Sicurezza, che l’Assicurato dovrà consegnare in 
copia alla Compagnia.  
La Compagnia corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione di uno scoperto 
del 10% sul danno con il minimo di € 250,00 che resta a carico dell’Assicurato stesso, avendo come limite di massimo 
indennizzo per evento e per annualità assicurativa la somma di € 1.000,00, che non potrà in ogni caso essere superiore 
al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La garanzia è prestata se il danno non risulti risarcibile dal 
responsabile civile, né indennizzabile in base ad altre garanzie prestate. 
8 - Fermo macchina 
L’assicurazione viene estesa al danno indiretto derivante all’Assicurato dalla mancata disponibilità del veicolo assicurato in 
conseguenza di incendio o furto totali, indennizzabili a termini di polizza, mediante corresponsione di una indennità fissa di € 
25,00 per ogni giorno di indisponibilità del veicolo -compreso anche il tempo tecnico necessario alle riparazioni a seguito di 
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incendio o furto con ritrovamento- e per un massimo di venti giorni per evento e per annualità assicurativa, con inizio dal 
giorno successivo a quello di denuncia del sinistro alla Compagnia e comunque con termine al giorno di eventuale inserimento in 
garanzia di un nuovo veicolo, se antecedente al termine sopraindicato. 
9 - Spese di immatricolazione o di passaggio di proprietà 
In caso di incendio, furto totale o rapina, che comportino la perdita totale del veicolo, la Compagnia rimborsa, fino alla 
concorrenza di € 500,00 per evento e per anno assicurativo, le spese documentate di immatricolazione o di passaggio di 
proprietà che l’Assicurato abbia sostenuto, entro un anno dal sinistro, per l’acquisto di altro veicolo. 
In caso di incendio, furto o smarrimento, non seguito dal ritrovamento, delle targhe del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa, 
fino alla concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo, le spese documentate che l’Assicurato abbia sostenuto 
per la duplicazione delle targhe stesse o per la nuova immatricolazione del veicolo. 
10 - Spese per la duplicazione della patente di guida 
In caso di deterioramento della patente di guida del proprietario del veicolo, a seguito di incendio o furto del veicolo stesso, la 
Compagnia indennizza le spese sostenute dall’Assicurato per la duplicazione del documento, fino ad un massimo di € 250,00 
per evento e per anno assicurativo, previa presentazione di idonea documentazione e denuncia alle Autorità competenti. 
11 - Garanzia tassa automobilistica 
La Compagnia, in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo assicurato, corrisponde la quota parte della tassa 
automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della 
tassa pagata, fino alla concorrenza di €250,00 per evento e per anno assicurativo. 
12 - Spese di recupero e parcheggio 
La Compagnia rimborsa, in caso di furto o rapina del veicolo assicurato, le spese documentate che l’Assicurato ha sostenuto per 
il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo - disposti dall’Autorità - dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta 
comunicazione all’Assicurato del ritrovamento stesso, fino alla concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo. 
13 - Spese di lavaggio e disinfezione del veicolo 
In caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato, seguito dal ritrovamento del veicolo assicurato, indennizzabile a termini di 
polizza, la Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo, le spese documentate 
che l’Assicurato abbia sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del veicolo. 

Art. 2.16 - Pacchetto Accessorie 2 - P2 
1 - Danni all’interno della carrozzeria per soccorso vittime della strada 
La garanzia viene estesa ai danni riportati all’interno della carrozzeria del veicolo assicurato, subiti in conseguenza del trasporto 
di vittime di incidenti stradali dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso (attestato da idonea documentazione comprovante 
l’evento) fino alla concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo. È escluso qualsiasi danno indiretto 
conseguente al mancato godimento o uso del veicolo, deprezzamento dello stesso, altri eventuali pregiudizi, ecc. 
2 - Sottrazione o smarrimento di chiavi 
In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema 
antifurto del veicolo identificato in polizza, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione delle 
serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l’apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema 
di antifurto. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per evento e per anno assicurativo, previa 
presentazione di regolare fattura e denuncia alle Autorità competenti. 
3 - Sostituzione serratura abitazione 
La Compagnia rimborsa, su presentazione di regolare fattura e denuncia di furto alle Autorità competenti, fino alla 
concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo, le spese sostenute per sostituire la/e serratura/e della porta 
principale dell’abitazione di residenza, nel caso il mezzo assicurato, oggetto di furto totale, contenesse le chiavi dell’immobile. 
4 - Ripristino airbag, pretensionatori e dispositivi antincendio 
La Compagnia rimborsa le spese documentate che l’Assicurato ha sostenuto per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle 
cinture di sicurezza e dispositivi antincendio del veicolo assicurato in seguito ad attivazione degli stessi per causa accidentale o 
ad incidente della circolazione, fino alla concorrenza di € 500,00 per evento e per anno assicurativo. La garanzia è prestata 
se il danno non risulti risarcibile dal responsabile civile, né indennizzabile in base ad altre garanzie prestate. 
5 - Fenomeno elettrico 
La Compagnia rimborsa le spese documentate che l’Assicurato ha sostenuto per ripristinare la funzionalità del veicolo assicurato 
a seguito di fenomeno elettrico comunque verificatosi, fino alla concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo. 
Non sono rimborsabili le spese per le lampade ed altri fonti di luce e per la batteria. La garanzia è prestata se il danno 
non è indennizzabile in base ad altre garanzie prestate. 
6 - Ricorso terzi e rischio locativo 
In eccedenza a quanto indicato nella Sezione 1 - Responsabilità Civile della Circolazione, art. 1.14 - Ricorso terzi da Incendio, la 
garanzia è estesa ai danni cagionati a terzi, a persone e cose, esclusi i danni alle cose dei familiari conviventi, dall’incendio 
del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o impianto di alimentazione, nei casi di responsabilità del 
Contraente, fino alla concorrenza di € 100.000,00 per evento e per anno assicurativo. 
7 - Danni da inquinamento 
La Compagnia provvede al risarcimento dei danni arrecati a terzi dalla fuoriuscita dei fluidi necessari al funzionamento del veicolo 
assicurato, per rottura accidentale di un suo componente. Tale garanzia è prestata esclusivamente quando il veicolo non è 
posto in circolazione (o stazionante sulla pubblica via o su area privata ad essa equiparata, fattispecie invece rientranti 
nell’Assicurazione di Responsabilità Civile della Circolazione), con il limite di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. 
8 - Fatto di figli minori 
L’assicurazione comprende la Responsabilità Civile del Contraente, dell’Assicurato e, se persona diversa, del Proprietario del 
veicolo, nel caso di danni a terzi derivanti da fatto illecito dei loro figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e 
con loro conviventi (art. 2048 Codice Civile, comma 1) che, all’insaputa dei medesimi, mettano in movimento o in circolazione il 
veicolo, pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore. La Compagnia provvederà al risarcimento dei 
danni arrecati a terzi da tale fatto, con il limite di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. 
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9 - Indennità danno totale 
In caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all’art. 149 della Legge (procedura di “Risarcimento Diretto CARD Mandatario”, 
gestito in ambito di Convenzione tra Assicuratori corredato da modulo CAI sottoscritto da ambedue i conducenti coinvolti nel 
sinistro, ove la responsabilità sia attribuita interamente alla controparte), nel caso in cui il veicolo assicurato sulla base delle 
risultanze della perizia tecnica effettuata abbia riportato danni di importo maggiore rispetto al suo valore commerciale ante sinistro, 
la Compagnia -previa presentazione di regolare fattura di riparazione del veicolo- corrisponde al Proprietario un’indennità 
aggiuntiva a quella prevista dalla suddetta procedura nella misura del 15% del valore commerciale del veicolo, con il minimo 
di € 500,00 ed il massimo di € 2.000,00 per anno assicurativo. 
10 - Caduta di corpi orbitanti  
La Compagnia indennizza i danni causati al veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e 
loro parti, fino all’ammontare stabilito pattiziamente nella misura del 30% del valore commerciale del veicolo, con il 
minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. 
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SEZIONE 3 – GUASTI ACCIDENTALI 

CONDIZIONI GENERALI 

Art. 3.1 - Oggetto dell’assicurazione 
La garanzia può essere sottoscritta alternativamente in una delle seguenti formule: 
 
� MAXIKASKO 
La Compagnia si obbliga, nei limiti delle condizioni che seguono e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in 
polizza, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli «accessori» e, se specificato in polizza, 
gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza ad urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, 
verificatisi durante la circolazione. Sono esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul veicolo. 
 
� KASKOTOTALE 
La Compagnia si obbliga, nei limiti delle condizioni che seguono e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata 
in polizza, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli «accessori» e, se specificato in 
polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza ad urto, ribaltamento, uscita di strada 
o collisione, verificatisi durante la circolazione, qualora il veicolo assicurato abbia subito un Danno totale. Sono esclusi 
dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul veicolo. 
 
� SEMPRERAGIONE 
La Compagnia si obbliga, nei limiti delle condizioni che seguono e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata 
in polizza, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione, inclusi gli «accessori» e, 
se specificato in polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di:  
x collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificato;  
x urto contro animali selvatici, randagi, d'affezione, da reddito o protetti, a condizione che del fatto sia stato redatto 

verbale di intervento o equipollente da un’Autorità di Pubblica Sicurezza, che l’Assicurato dovrà consegnare in copia 
alla Compagnia; 

x urto contro pedoni e/o ciclisti, purché identificati a seguito del sinistro, a condizione che del fatto sia stato redatto 
verbale di intervento o equipollente da un’Autorità di Pubblica Sicurezza, che l’Assicurato dovrà consegnare in copia 
alla Compagnia. 

Sono esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul veicolo. 
 
� SEMPRERAGIONE EASY 
La Compagnia si obbliga, nei limiti delle condizioni che seguono e fino alla concorrenza dell’importo di € 3.000,00 per 
evento e per anno assicurativo, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione, 
inclusi gli «accessori» e, se specificato in polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, rimasti a 
carico dell’Assicurato per la propria quota di responsabilità, in conseguenza di: 
x collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificato; 
x urto contro animali selvatici, randagi, d'affezione, da reddito o protetti, a condizione che del fatto sia stato redatto 

verbale di intervento o equipollente da un’Autorità di Pubblica Sicurezza, che l’Assicurato dovrà consegnare in copia 
alla Compagnia;     

x urto contro pedoni e/o ciclisti, purché identificati a seguito del sinistro, a condizione che del fatto sia stato redatto 
verbale di intervento o equipollente da un’Autorità di Pubblica Sicurezza, che l’Assicurato dovrà consegnare in copia 
alla Compagnia. 

Sono esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul veicolo. 
La copertura è prestata nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto, senza pertanto applicazione del disposto del 
successivo comma 3 dell’art. 3.5 - Determinazione dell’ammontare del danno, relativo alla regola proporzionale in caso di 
assicurazione del veicolo soltanto per una parte del suo valore. 
Per tutte le forma di garanzia, ad esclusione della SEMPRERAGIONE EASY, in caso di sinistri ove risulti totalmente o 
parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’ammontare del danno risarcibile dalla Compagnia in virtù 
delle presenti garanzie sarà determinato dalla differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto riconosciuto in 
ambito di Responsabilità Civile della Circolazione, entro il valore commerciale del veicolo assicurato, nei limiti delle 
condizioni e del massimale indicato in polizza. In nessun caso l’indennizzo complessivo del danno, cumulato con quello 
corrisposto all’Assicurato in ambito RCA, potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato. 

Art. 3.2 - Esclusioni e rivalsa 
L’assicurazione non è operante per i danni: 
a) subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, ad eccezione del 

caso: 
1. delle esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata con veicolo non adibito a scuola guida, purché 

effettuate nel rispetto delle disposizioni vigenti; 
2. di veicolo guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa sia rinnovata entro 

tre mesi dalla data del sinistro.  
b) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; 
c) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano o di circolazione fuori strada; 
d) conseguenti a furto (consumato o tentato) e rapina, nonché ad incendio, salvo che questo non si sviluppi a seguito 

di uno degli eventi previsti all’art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione, nella forma espressamente richiamata in polizza; 
e) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a 

termini della presente garanzia; 
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f) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, 
sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, 
alluvioni, inondazioni, grandine, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da 
accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); 

g) determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro 
dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei 
trasportati; 

h) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a sfide clandestine o competizioni sportive in velocità su strada 
aperta al traffico senza autorizzazione, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche 
preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi 
appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano 
essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione; 

i) subiti dal veicolo se il conducente si trova in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero 
gli sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada, salvo che sia operante 
la Condizione Particolare M - Rinuncia totale della Compagnia al diritto di rivalsa prevista alla Sezione 1 - 
Responsabilità Civile della Circolazione; 

j) verificatisi durante l'utilizzo del veicolo in “percorsi fuoristrada”, intendendosi per tali quelli che non rientrano nella 
definizione di area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli (art. 2 del Nuovo Codice della Strada). 

Art. 3.3 - Validità territoriale 
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. 
L’assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Stati esteri per i quali è operante l’assicurazione R.C.A. 

Art. 3.4 - Riparazioni - Sostituzione in natura delle cose danneggiate 
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina, 
l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dalla Compagnia, purché detto 
consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. 
La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo 
danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare 
nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tali casi deve darne 
comunicazione all’Assicurato entro il termine di cui al 1° comma. 
In alternativa l’Assicurato può rivolgersi, ove possibile, presso carrozzerie convenzionate con la Compagnia al fine di ottenere 
direttamente, in “forma specifica” e senza anticipazione di alcun esborso, il ripristino delle parti asportate/danneggiate. 

Art. 3.5 - Determinazione dell’ammontare del danno 
L’ammontare del danno è dato dal valore che il veicolo o le parti di esso, sottratte o danneggiate, avevano al momento del 
sinistro, con il limite massimo del valore assicurato, oppure, se il danno risulta essere inferiore al valore assicurato, dal costo 
della loro riparazione. 
Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri 
eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della 
riparazione. 
Se il valore assicurato copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, in caso di danno 
parziale la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore commerciale al momento del sinistro e 
quello assicurato indicato in polizza, secondo le disposizioni dell'art. 1907 del Codice Civile (regola proporzionale). 
La regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore assicurato del veicolo indicato in Polizza sia pari o superiore al 90% 
del valore commerciale del veicolo al momento della stipula o del rinnovo contrattuale; 
Tale norma non si applica in caso di selezione della forma di garanzia denominata SempreRagione Easy. 
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto: 
� della quotazione Quattroruote/Infocar; in mancanza della stessa, della quotazione media dei listini Eurotax (giallo/vendita e 

blu/acquisto); 
� in caso di ulteriore difetto, della quotazione di altre riviste specializzate di settore; 
� dell’incidenza dell’IVA, a seconda che l’Assicurato (o il Locatario in caso di risarcimento autorizzato dall’Ente vincolante) abbia 

la possibilità di detrarla nelle aliquote previste oppure l’importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata, in quanto 
non detraibile. 

In caso di perdita totale del veicolo nei sei mesi successivi alla prima immatricolazione dell'autovettura, i danni saranno liquidati 
nella misura del 100% del valore di listino (applicazione del valore a nuovo). Trascorso tale periodo l'indennizzo che verrà 
corrisposto all'Assicurato sarà pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, con il limite massimo della somma 
assicurata in polizza. 
In caso di danni parziali, l’indennizzo verrà invece calcolato sulla base dei prezzi di listino delle parti di nuova fornitura sostituite 
a causa del sinistro in corso al momento dell’evento dannoso, sui quali verrà applicato un deprezzamento (degrado d’uso) 
predefinito, determinato sulla base della seguente tabella: 

Vetustà Degrado d’uso 
applicato 

 

Vetustà Degrado d’uso 
applicato 

1° - 12° mese 0% 37° - 48° mese 20% 
13° - 18° mese 5% 49° - 60° mese 30% 
19° - 24° mese 10% 61° - 72° mese 40% 
25° - 36° mese 15% oltre il 72° mese valore commerciale 
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GARANZIE ACCESSORIE GUASTI ACCIDENTALI 

L’assicurazione viene estesa alla garanzia definita di seguito, valida se espressamente richiamata in polizza. 

Art. 3.6 - Estensione del Valore a Nuovo - VN  
In deroga alla previsione dell'ultimo comma dell’art. 3.5 - Determinazione dell’ammontare del danno delle Condizioni Generali 
della Sezione 3 - Guasti accidentali, si conviene che i danni saranno liquidati come segue: 
a) perdita totale del veicolo: 

in misura del 100% del valore di listino, purché non siano trascorsi oltre dodici mesi dalla data di prima immatricolazione. 
b) danni parziali: 

1. per il primo anno dalla data di prima immatricolazione: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro; 
2. oltre il primo e fino al sesto anno: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro, con esclusione dei ricambi 

tipicamente soggetti ad usura quali, ad esempio, batteria, pneumatici, freni, frizione, ammortizzatori, sui quali 
verrà invece applicato il degrado d’uso; 

3. oltre il sesto anno: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro, con applicazione del degrado d’uso per 
tutte le parti del veicolo assicurato. 

In ogni caso l’ammontare globale del danno non potrà superare, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale 
del veicolo al momento del sinistro. 
c) apparecchi stabilmente fissati sul veicolo 
in base al prezzo effettivamente pagato al momento dell’acquisto di ciascun apparecchio, purché non siano trascorsi oltre sei 
mesi dalla data dell’acquisto stesso. 

Art. 3.7 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti 
La determinazione dell’ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto fra le parti, ovvero, quando una di 
queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall’Assicurato. 
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non 
procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta su istanza anche di 
una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. 
I periti devono: 
1. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime 

avevano al momento del sinistro; 
2. procedere alla stima e alla liquidazione del danno sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 3.5 - Determinazione 

dell’ammontare del danno. 
I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo 
nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente 
l’indennizzabilità del danno. 
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Compagnia e 
dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. 

Art. 3.8 - Scoperto e franchigia 
In caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione 
della franchigia o dello scoperto con gli eventuali minimi indicati sulla polizza stessa per la forma di garanzia scelta. Tale 
scoperto o franchigia non verrà applicato in caso di intervento effettuato presso un riparatore convenzionato con la 
Compagnia (il cui elenco aggiornato è reperibile sul sito web, unitamente al dettaglio delle condizioni previste dalla 
convenzione). 

Art. 3.9 - Azione diretta di risarcimento 
In caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all’art. 148 della Legge (procedura di “Risarcimento NO CARD”), 
l’Assicurato si obbliga ad esercitare l’azione diretta di risarcimento nei confronti di terzi responsabili del danno, prevista 
dall’art. 144 della Legge; decorsi 60 giorni dalla domanda ai terzi, rimasta senza esito, la Compagnia eseguirà la 
prestazione della presente garanzia. 
In caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all’art. 149 della Legge (procedura di “Risarcimento Diretto CARD 
MANDATARIO”), l’Assicurato deve rivolgere richiesta di risarcimento alla Compagnia, che, decorsi 30 giorni dalla 
denuncia del sinistro, eseguirà la prestazione della presente garanzia, senza deduzione della franchigia o dello scoperto 
ed eventuali minimi, previsti dall’art. 3.8 - Scoperto e franchigia. 

Art. 3.10 - Pagamento dell’indennizzo 
Verificata l’operatività della garanzia e concordato il danno, la Compagnia provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni. 

Art. 3.11 - Diritto di surrogazione 
In caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all’art. 148 della Legge (procedura di “Risarcimento NO CARD”), la 
Compagnia si riserva il diritto di esercitare l’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile 
nei confronti dei terzi responsabili, mentre rinuncia a tale azione nei confronti del Conducente autorizzato alla guida del veicolo, 
delle persone trasportate sul veicolo stesso, dei genitori, figli, coniuge, convivente more uxorio e persone unite civilmente 
all’Assicurato purché con lui conviventi. 

Art. 3.12 - Riduzione della somma assicurata a seguito di sinistro 
In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di 
assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini della presente garanzia. 
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SEZIONE 4 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE 

CONDIZIONI GENERALI 

Art. 4.1 - Oggetto dell’assicurazione 
Gli infortuni da circolazione che può subire il Conducente del veicolo assicurato quando si trova alla guida del veicolo stesso 
oppure quando ne sale o ne discende, carica o scarica bagagli o mentre effettua controlli o riparazioni di guasti durante il viaggio, 
alle condizioni di seguito indicate, nei limiti delle somme assicurate, indicate in polizza.  
Sono compresi gli infortuni conseguenti o derivanti da: 
x stato di malore o incoscienza;  
x colpa grave del Conducente; 
x imperizia, imprudenza, negligenza, anche gravi; 
x asfissia non di origine morbosa, annegamento, assideramento o congelamento, colpi di sole o di calore, folgorazione, 

avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 

Art. 4.2 - Delimitazioni ed esclusioni 
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni: 
a) avvenuti quando il conducente si trova in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero quando 

sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada); 
b) derivanti e/o causati da uso di stupefacenti, uso e abuso di psicofarmaci e/o farmaci psicotropi, salvo la 

somministrazione terapeutica, e uso di allucinogeni e simili; 
c) derivanti e/o causati da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, 

disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive e relative conseguenze e complicanze; 
d) derivanti dalla partecipazione del veicolo a sfide clandestine, gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali 

e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regolarità pura; 
e) operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; 
f) delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato, suicidio; 
g) da ernie o conseguenze di sforzi in genere; 
h) da infarti; 
i) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni; 
j) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle 

atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); 
k) derivanti da danni provocati da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici; 
l) da proprie provocazioni od azioni delittuose; 
m) derivanti da: 

- atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; 
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, ai quali l’Assicurato abbia 

partecipato. 

Art. 4.3 - Casi di non operatività della garanzia 
L’assicurazione infortuni non è operante: 
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; 
b) se il veicolo è posto in circolazione non in conformità alle norme vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione 

e all’uso dichiarato in polizza. 
c) se il conducente, al momento del sinistro, è affetto da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool - stupefacenti - 

allucinogeni - psicofarmaci e farmaci psicotropi assunti non a scopo terapeutico) e/o da sieropositività HIV; 
d) se il conducente usa il veicolo arbitrariamente o contro la volontà di chi ne dispone legittimamente. 

Art. 4.4 - Rinuncia della Compagnia all’azione di rivalsa 
In caso di infortunio, la Compagnia rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa previsto 
dall’art.1916 del Codice Civile. 

Art. 4.5 - Somme assicurate 
Le somme assicurate sono quelle riportate in polizza. Qualora il Conducente del veicolo risultasse risarcibile da parte 
della Compagnia per il medesimo evento sia in base alla presente polizza che in base ad altra copertura Infortuni, prestata 
dalla Compagnia stessa, gli indennizzi sono cumulabili entro il limite di € 775.000,00. 

Art. 4.6 - Validità territoriale 
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città’ del Vaticano e della Repubblica di San Marino. 
La garanzia è estesa ai Paesi esteri per i quali è operante l’assicurazione R.C.A. per il veicolo assicurato. 

Art. 4.7 - Criteri di indennizzabilità 
La Compagnia corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili 
dell’infortunio. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto 
le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona integra e sana. In 
caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste  
dall’art. 4.9 - Invalidità Permanente nella "Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità permanente (ex 
tabella INAIL, allegato n. 1 DPR 30 giugno 1965 n. 1124)" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente 
preesistente. 

Art. 4.8 - Caso di morte 
1. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Compagnia corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in 

difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con 
quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente 
l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Compagnia corrisponde ai beneficiati soltanto la 
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differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. La garanzia opera 
purché il decesso si verifichi entro due anni dall’infortunio anche successivamente alla scadenza della polizza. 

2. Morte presunta 
Quando l’Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, e in applicazione dell’art. 60, 
comma 3) del Codice Civile, l’autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta 
registrazione negli atti dello stato civile, la Compagnia corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Se 
dopo il pagamento dell’indennizzo, è provata l’esistenza in vita dell’Assicurato, la Compagnia ha diritto di agire nei 
confronti sia dei beneficiati sia dell’Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta. 

Art. 4.9 - Invalidità permanente 
a) L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica anche successivamente alla 

scadenza della polizza - entro 2 (due) anni dal giorno dell’infortunio denunciato ed in rapporto causale; 
b) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva totale, la Compagnia corrisponde l’intera somma 

assicurata; 
c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l’indennizzo per invalidità permanente 

viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo i criteri e le percentuali indicate 
nella successiva “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente” (ex Tabella INAIL, Allegato N°1 
DPR 30 giugno 1965 n.1124); 

d) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva, non determinabile sulla base dei valori specificati 
nella suindicata tabella, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: 
- nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni 

diverse da quelle specificate nella tabella, le percentuali sopraindicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; 
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole 

valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso; 
- nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori e dei criteri sopra riportati, la stessa viene 

determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopraindicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità 
dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; 

e) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invalidità pari alla 
somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. 

 
TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITA’ PERMANENTE 
(ex Tabella INAIL, Allegato N° 1 DPR 30 giugno 1965 n. 1124) 
 

Valutazione della Perdita Totale, anatomica o funzionale: 
DESCRIZIONE PERCENTUALI 
 D = S 
Della facoltà uditiva monolaterale  15  
Della facoltà uditiva bilaterale  60  
Della facoltà visiva di un occhio  35  
Di un globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi.  40  
Della pervietà di una cavità nasale (stenosi nasale assoluta unilaterale)  8  
Della pervietà di entrambe le cavità nasali (stenosi nasale assoluta bilaterale)  18  
Di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: 
a) Con possibilità di applicazione di protesi efficace 
b) Senza possibilità di applicazione di protesi efficace  

11 
30  

Di un rene con integrità del rene superstite  25  
Della milza senza alterazioni della crasi ematica  15  
Di un testicolo (non si corrisponde indennità)  0  
Dell’integrità della clavicola (esiti di frattura della clavicola bene 
consolidata, senza limitazione funzionale dei movimenti del braccio)  5  
Della funzionalità dell’articolazione scapolo-omerale (anchilosi completa) 
in arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50  40 
Della funzionalità dell’articolazione scapolo-omerale (anchilosi completa) 
con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40  30 
Di un braccio: 
a) per disarticolazione scapolo-omerale 
b) per amputazione al terzo superiore 

85 
80  

75 
70 

Di un braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio 75  65 
Di un avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70  60 
Di tutte le dita della mano 65  55 
Del pollice e del primo metacarpo 35  30 
Del pollice 28  23 
Dell’indice 15  13 
Del medio  12  
Dell’ anulare  8  
Del mignolo  12  
Della falange ungueale del pollice 15  12 
Della falange ungueale dell’indice 7  6 
Della falange ungueale del medio  5  
Della falange ungueale dell’anulare  3  
Della falange ungueale del mignolo  5  
Delle due ultime falangi dell’indice 11  9 
Delle due ultime falangi del medio  8  
Delle due ultime falangi dell’anulare  6  
Delle due ultime falangi del mignolo  8  
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Valutazione della Perdita Totale, anatomica o funzionale: 
DESCRIZIONE PERCENTUALI 
 D = S 
Della funzionalità dell’articolazione del gomito (anchilosi completa) con angolazione tra 110° - 75°: 
a) in semipronazione 
b) in pronazione 
c) in supinazione 
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 

30 
35 
45 
25  

25 
30 
40 
20 

Della funzionalità dell’articolazione del gomito (anchilosi completa) in flessione massima o quasi 55  50 
Della funzionalità dell’articolazione del gomito (anchilosi completa) in estensione completa o quasi: 
a) in semipronazione 
b) in pronazione 
c) in supinazione 
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 

40 
45 
55 
35  

35 
40 
50 
30 

Della funzionalità dell’articolazione radio-carpica (anchilosi completa) in estensione rettilinea 18  15 
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: 
a) in semipronazione 
b) in pronazione 
c) in supinazione 

22 
25 
35  

18 
22 
30 

Della funzionalità della articolazione coxo-femorale (anchilosi completa) con arto in estensione e in posizione 
favorevole  45  
Di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un 
apparecchio di protesi  80  
Di una coscia in qualsiasi altro punto  70  
Di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio 
articolato  65  
Di una gamba al terzo superiore quando sia possibile 
l’applicazione di un apparecchio articolato  55  
Di una gamba al terzo inferiore o di un piede  50  
Dell’avampiede alla linea tarso-metatarso  30  
Dell’ alluce e corrispondente metatarso  16  
Del solo alluce  7  
Di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto 
è valutato il  3  
Della funzionalità dell’articolazione del ginocchio (anchilosi completa rettilinea)  35  
Della funzionalità della articolazione tibio-tarsica (anchilosi completa ad angolo retto)  20  
Di lunghezza (semplice accorciamento) di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque 
centimetri  11  
 

Valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva: 

Visus 
perduto 

Visus 
residuo 

Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore 
(occhio peggiore) 

Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore 
(occhio migliore) 

1/10 9/10 1% 2% 
2/10 8/10 3% 6% 
3/10 7/10 6% 12% 
4/10 6/10 10% 19% 
5/10 5/10 14% 26% 
6/10 4/10 18% 34% 
7/10 3/10 23% 42% 
8/10 2/10 27% 50% 
9/10 1/10 31% 58% 
10/10 0 35% 65% 

 
1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio; 
2. La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; 

in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale; 
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato 

secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell’entità del vizio di 
refrazione; 

4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata in 16% se si tratta di infortunio agricolo; 
5. In caso di afachia monolaterale:    Percentuali 

a) con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10         15% 
b) con visus corretto di 7/10            18% 
c) con visus corretto di 6/10            21% 
d) con visus corretto di 5/10            24% 
e) con visus corretto di 4/10            28% 
f) con visus corretto di 3/10            32% 
g) con visus corretto inferiore a 3/10         35% 

6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di 
valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere 
accomodativo. 

7. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si 
intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro. 
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Art. 4.10 - Franchigia Invalidità Permanente da Infortunio 
La somma assicurata per l'invalidità Permanente da infortunio è soggetta ad una franchigia del 3% e pertanto la 
Compagnia non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 3% della totale. 
Se invece l'invalidità permanente è di grado superiore al 3% la Compagnia liquida una indennità calcolata sulla somma 
assicurata in base alle percentuali di seguito indicate: 

– per invalidità permanente superiore al 3% ma non al 20% l’indennizzo viene liquidato solo per l’aliquota di invalidità 
permanente eccedente al 3%; 

– per invalidità permanente superiore al 20% l’indennizzo viene liquidato per l’aliquota riconosciuta, senza detrazioni; 
– per invalidità permanente superiore al 70% viene liquidata l’intera somma assicurata (100%). 

Art. 4.11 - Altre garanzie prestate - valide se espressamente richiamate in polizza 
1. Diaria da ricovero per infortunio: 

Se l’infortunio determina il ricovero dell’Assicurato in ospedale o clinica, intervenuta la guarigione, la Compagnia liquiderà in 
base alla documentazione ricevuta ed agli accertamenti compiuti la somma di € 26,00 per ciascuna giornata di degenza e 
per un periodo non superiore a 300 giorni. 
Non sono indennizzabili le spese di qualsiasi natura relative al rilascio di certificati medici o di altra documentazione. 
La garanzia è estesa al periodo di immobilizzazione, a seguito di infortunio, con apparecchio gessato o tutore equivalente 
purché rigido e inamovibile. 
La presente estensione è prestata per la somma di € 13,00 al giorno e per la durata massima di 300 giorni successivi al 
ricovero o, in mancanza di ricovero, dal giorno dell’applicazione dell’apparecchio sino al giorno della rimozione. 

2. Rimborso spese mediche da infortunio: 
Se l’infortunio determina il ricovero dell’Assicurato in ospedale o clinica, la Compagnia rimborserà le relative spese 
documentate sino alla concorrenza di € 1.000,00. 
Sono escluse le spese per protesi ed interventi di natura estetica. 
Il rimborso sarà effettuato a guarigione clinica ultimata, su presentazione delle ricevute quietanzate, tenendo conto 
dei seguenti limiti: 
� la retta di degenza è indennizzabile sino alla concorrenza di € 100,00 al giorno; 
� le spese di pronto soccorso, anche senza ricovero, e quelle di trasporto in autoambulanza, sono rimborsabili sino alla 

concorrenza di € 275,00. 
Qualora l’Assicurato benefici di assistenza sanitaria o di altre forme di rimborso delle spese sopra indicate, la 
garanzia è prestata, nei limiti assicurati, per la parte di spese sostenute e non rimborsategli da Enti, Mutue, ecc. 
 

NORME CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA GESTIONE DEL SINISTRO 

Art. 4.12 - Obblighi dell’Assicurato/Contraente in caso di sinistro 
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto devono: 
a. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche, seguirne le 

prescrizioni, evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro; 
b. darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 3 (tre) giorni da 

quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile; 
c. corredare la denuncia del sinistro con certificato medico; la denuncia deve inoltre contenere l’indicazione del luogo, 

giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento; 
d. documentare il decorso delle lesioni con ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati 

devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e l'indennizzo verrà riconosciuto a guarigione clinica ultimata; 
e. sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni 

informazione e fornire originale delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, 
a tal fine sciogliendo dal segreto professionale qualsiasi medico che lo abbia visitato e curato; 

f. fornire gli originali di notule, distinte, ricevute di pagamento di spese mediche, debitamente quietanzate 
relativamente la garanzia "spese di cura da infortunio";  

g. fornire, in ogni caso, alla Compagnia il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la 
stabilizzazione dei postumi invalidanti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati 
di invalidità INAIL). 

L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Compagnia e 
a qualsiasi indagine (compresa l’autorizzazione all’autopsia, con l’assistenza di un medico scelto dalla Compagnia) o 
accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato 
e curato. 
L'accertamento dei postumi di invalidità permanente deve essere effettuato in Italia. 
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 del Codice Civile). 
In caso di morte da infortunio dell'Assicurato, il beneficiario identificato in polizza o, in difetto, gli eredi legittimi e/o 
testamentari, devono presentare: 
- documentazione medica e cartella clinica qualora ci sia stato un ricovero; 
- certificato di morte; 
- certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato; 
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi: 
- nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i beneficiari o gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che 

autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace; 
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità de sinistro nonché per la corretta 

identificazione degli aventi diritto. 
Si precisa che le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico 
dell'Assicurato. 
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Art. 4.13 - Obblighi della Compagnia sulle modalità di accertamento e di indennizzo in caso di invalidità permanente 
Il grado di invalidità permanente viene valutato con le modalità previste dall'art. 4.7 - Criteri di indennizzabilità e viene stabilito nel 
momento in cui i postumi invalidanti si sono stabilizzati. 
La Compagnia s'impegna a comunicare all'Assicurato, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche, l'esito della valutazione del 
sinistro entro 90 giorni dal ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei 
postumi invalidanti. 

Art. 4.14 - Diritto all'indennizzo per invalidità permanente in caso di morte per cause indipendenti dall'infortunio 
Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi.  
Tuttavia se l'Assicurato decede, per cause indipendenti dall'infortunio denunciato, prima che l'indennizzo sia stato pagato, la 
Compagnia, previa consegna del certificato di morte dell'Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa: 
- l'importo già concordato  

oppure, in mancanza 
- l'importo offerto  

oppure, se non vi è stata ancora l'offerta 
- l'importo oggettivamente determinabile dalla Compagnia con le modalità e nei termini stabiliti dal precedente articolo 4.12 - 

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro – Denuncia del sinistro, fornendo, in ogni caso, alla Compagnia il certificato di 
guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), corredata, se non ancora consegnata, da 
tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero. 

Al fine di individuare con certezza gli eredi o aventi causa, gli stessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno 
fornire alla Compagnia: 
x certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato; 
x atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi; 
x nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la 

liquidazione ed esoneri la Compagnia dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace; 
x eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta 

identificazione degli aventi diritto. 
Se ritenuta necessaria per la valutazione del sinistro o a qualsiasi indagine e su formale richiesta della Compagnia, gli 
eredi o aventi causa dovranno autorizzare l'autopsia dell'Assicurato, che avverrà con l’assistenza di un medico scelto 
dalla Compagnia e di un medico scelto dagli eredi o aventi causa, se lo riterranno; a tal fine gli eredi o aventi causa 
dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato. 
La Compagnia s'impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento 
della documentazione di cui al presente articolo. 

Art. 4.15 - Obblighi della Compagnia sulle modalità di indennizzo in caso di spese di cura da infortunio 
Fermo quanto previsto dall'art. 4.11 - Altre garanzie prestate al punto 2. Rimborso spese mediche da infortunio, il rimborso delle 
spese mediche sostenute dall'Assicurato viene effettuato con le modalità previste dal precedente art. 4.12 - Obblighi 
dell’Assicurato/Contraente in caso di sinistro. 
Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi la documentazione in originale per ottenere il rimborso, la Compagnia effettua il 
pagamento di quanto dovuto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. 
Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi verranno effettuati in Italia, in Euro al cambio medio della settimana in cui la spesa è 
stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi. 
La Compagnia si impegna a comunicare all'Assicurato l'esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento 
della documentazione sopra descritta. 

Art. 4.16 - Obblighi della Compagnia sulle modalità di indennizzo in caso di diaria da ricovero da infortunio  
Fermo quanto previsto dall'art. 4.11 - Altre garanzie prestate al punto 1. Diaria da ricovero per infortunio, si precisa che, ai fini 
liquidativi, il giorno di entrata e di dimissione dall’Istituto di cura vengono considerati un (1) giorno di ricovero.  
L'indennizzo viene corrisposto a cura ultimata, su presentazione, in originale, della relativa documentazione sanitaria 
(cartella clinica e certificati medici). 
La Compagnia si impegna a comunicare all'Assicurato l'esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento 
della documentazione sopra descritta. 

Art. 4.17 - Controversie - Arbitrato irrituale 
L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. 
Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di 
indennizzabilità previsti dall'art. 4.7 - Criteri di indennizzabilità, possono essere demandate per iscritto dalle Parti, ad un collegio 
di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituti di medicina 
legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. 
In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei medici 
competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio dei medici. 
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle 
spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, 
l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto 
concedere una provvisionale sull’indennizzo. 
Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per 
le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti 
contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno 
per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il 
relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. 
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Art. 4.18 - Modalità di pagamento dell’indennizzo per tutte le garanzie infortuni 
La Compagnia disporrà il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'atto 
di quietanza, con l’intesa che la liquidazione dei sinistri sarà effettuata in Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: "CLASSIFICAZIONE STATISTICA INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE E DEI PROBLEMI SANITARI 
CORRELATI. DECIMA REVISIONE – ICD – 10 DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ SETTORE V 
DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI" 

 
Disturbi psichici di natura organica, compresi quelli sintomatici: 
Demenza nella malattia di Alzheimer; Demenza vascolare; Demenza in altre malattie classificate altrove; Demenza non 
specificata; Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre sostanze psicoattive; Delirium non indotto da alcol o da 
altre sostanze psicoattive; Altri disturbi psichici dovuti a danni o disfunzioni cerebrali e a malattie somatiche; Disturbi di personalità 
e del comportamento dovuti a malattia, lesione e disfunzioni cerebrali; Disturbi psichici organici o sintomatici non specificati. 
Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: 
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcol; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di oppioidi; Disturbi 
psichici e comportamentali dovuti all’uso di cannabinoidi; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di sedativi o ipnotici; 
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di cocaina; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di altri stimolanti, 
compresa la caffeina; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di allucinogeni; Disturbi psichici e comportamentali dovuti 
all’uso di tabacco; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di solventi volatili; Disturbi psichici e comportamentali dovuti 
all’uso di sostanze psicoattive multiple e all’uso di altre sostanze psicoattive. 
Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti: 
Schizofrenia; Disturbo schizotipico; Disturbi deliranti persistenti; Disturbi psicotici acuti e transitori; Disturbo delirante indotto; Disturbi 
schizoaffettivi; Altri disturbi psicotici non organici; Psicosi non organica non specificata. 
Disturbi dell’umore [affettivi]: 
Episodio maniacale; Disturbo affettivo bipolare; Episodio depressivo; Disturbo depressivo ricorrente; Disturbi persistenti 
dell’umore [affettivi]; Disturbi dell’umore [affettivi] di altro tipo; Disturbo dell’umore [affettivo] non specificato. 
Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi: 
Disturbi ansioso-fobici; Altri disturbi d’ansia; Disturbo ossessivo-compulsivo; Reazione a grave stress e disturbi dell’adattamento; 
Disturbi dissociativi [di conversione]; Disturbi somatoformi; Altri disturbi nevrotici. 
Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche e a fattori fisici: 
Disturbi dell’alimentazione; Disturbi del sonno non organici; Disfunzione sessuale non causata da disturbo o malattia organica; Disturbi 
mentali o comportamentali associati con il puerperio non classificati; Fattori psicologici e comportamentali associati a disturbi o malattie 
classificati; Abuso di sostanze che non provocano dipendenza; Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi fisiologici 
e a fattori somatici. 
Disturbi della personalità e del comportamento nell’adulto: 
Disturbi di personalità specifici; Altri disturbi di personalità e forme miste; Modificazioni durature della personalità non attribuibili a 
danno o malattia cerebrale; Disturbi delle abitudini e degli impulsi; Disturbi dell’identità sessuale; Disturbo della preferenza 
sessuale; Problemi psicologici e comportamentali associati con lo sviluppo e l’orientamento sessuale; Altri disturbi della 
personalità e del comportamento nell’adulto; Disturbo non specificato della personalità e del comportamento nell’adulto. 
Ritardo mentale: 
Ritardo mentale lieve; Ritardo mentale di media gravità; Ritardo mentale grave; Ritardo mentale profondo; Ritardo mentale di 
altro tipo; Ritardo mentale non specificato. 
Disturbi dello sviluppo psicologico:  
Disturbi evolutivi specifici dell’eloquio e del linguaggio; Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche; Disturbo evolutivo 
specifico della funzione motoria; Disturbo evolutivo specifico misto; Disturbi evolutivi globali; Disturbo dello sviluppo psicologico 
di altro tipo; Disturbo dello sviluppo psicologico non specificato. 
Disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell’infanzia e nell’adolescenza: 
Disturbi ipercinetici; Disturbi della condotta; Disturbi misti della condotta e della sfera emozionale; Disturbi della sfera emozionale con 
esordio caratteristico dell’infanzia; Disturbo del funzionamento sociale con esordio specifico nell’infanzia e nell’adolescenza; Disturbi a 
tipo tic; Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell’infanzia e nell’adolescenza; Disturbo mentale 
non specificato; Disturbo mentale S.A.I. 
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SEZIONE 5 – ASSISTENZA 

PRESTAZIONI ASSICURATIVE 

Le prestazioni di seguito specificate sono fornite da Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA tramite la Struttura 
Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., che risponde ai numeri telefonici 800.01.69.10 e 02.58.28.61.71, come 
meglio precisato nelle Istruzioni per la richiesta di assistenza. 

HELVETIA EASY CAR (COD. HELC) 

Art. 5.1 - Soccorso stradale - Traino 
Qualora, in conseguenza di guasto o incidente, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni 
normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all' Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più 
vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico (superiore al massimale 
successivamente indicato), all'officina più vicina oppure al punto indicato dall'Assicurato, officina di sua fiducia o propria residenza, 
purché entro un raggio di 25 km dal luogo del fermo. 
La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro.   
Sono esclusi i casi di errato-mancanza rifornimento, congelamento del carburante, smarrimento o rottura chiavi, 
foratura-scoppio di uno o più pneumatici.  
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori 
della rete stradale pubblica o d’aree a loro equiparate (percorsi fuoristrada). 
Sono altresì escluse le spese concernenti, l’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo. 

Art. 5.2 - Officina Mobile in Italia - Depannage 
Qualora a seguito di guasto o incidente, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi 
autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, 
verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.  
Sono esclusi i casi di errato-mancanza rifornimento, congelamento del carburante, smarrimento o rottura chiavi, 
foratura-scoppio di uno o più pneumatici. 
Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il veicolo, l’Officina Mobile stessa procederà al 
traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione. 
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni 
altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.  

Art. 5.3 - Recupero del veicolo fuori strada 
Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare senza 
aiuto esterno, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato 
nell’ambito della sede stradale, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300,00 per 
sinistro.  
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il 
veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate 
(percorsi fuoristrada). 

Art. 5.4 - Supporto alla Compilazione del modulo CID/CAI 
Qualora l’Assicurato necessitasse di un supporto a seguito di incidente avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura 
Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CID/CAI. Il servizio è attivo 24 ore su 24. 

HELVETIA NO PROBLEM EXTRA (COD. HECP) 

Art. 5.5 - Soccorso stradale - Traino 
Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la 
Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto 
di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico (superiore al massimale successivamente 
indicato), all'officina più vicina oppure al punto indicato dall’Assicurato, officina di sua fiducia o propria residenza, purché entro 
un raggio di 25 km dal luogo del fermo, tenendo Helvetia a proprio carico il relativo costo fino ad un importo massimo di 
€ 700,00 per sinistro. 
Qualora l’Assicurato optasse come punto di destino la propria residenza, la prestazione di cui all’Art. 5.14 - Autovettura 
in sostituzione in Italia potrebbe non essere attivabile in quanto la sua operatività è subordinata alla certificazione delle 
ore di manodopera per la riparazione, certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari 
ufficiali della casa stessa. 
La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico (degonfiamento e/o distruzione, scoppio, lacerazione, 
deterioramento improvviso e non dovuto ad usura del pneumatico tale da renderlo inutilizzabile in condizioni di piena 
sicurezza), mancanza di carburante, smarrimento o rottura chiavi e montaggio catene da neve. 
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di 
fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada). 
Sono altresì escluse le spese concernenti l’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo. 

Art. 5.6 - Officina Mobile in Italia - Depannage 
Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, 
la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la 
disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. 
La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico (degonfiamento e/o distruzione, scoppio, lacerazione, 
deterioramento improvviso e non dovuto ad usura del pneumatico tale da renderlo inutilizzabile in condizioni di piena 
sicurezza), mancanza di carburante, smarrimento o rottura chiavi e montaggio catene da neve. 
Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al 
traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione. 
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Helvetia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un importo massimo di € 700,00 per sinistro. 
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni 
altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso. 

Art. 5.7 - Recupero del veicolo fuori strada 
Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare 
autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo 
danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo Helvetia a proprio carico il relativo costo fino ad un importo massimo di € 
1.200,00 per sinistro. 
L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. 
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di 
fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada). 

Art. 5.8 - Demolizione del veicolo in Italia  
Qualora l’Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (D.P.R. n. 915 del 10.09.1982 art. 15 e 
Nuovo Codice della Strada D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 art. 103; D. Lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46), debba procedere alla 
cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, organizzerà 
il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. 
Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà 
provvedere direttamente al pagamento. 
L'Assicurato deve fornire, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione: 
� libretto di circolazione (originale); 
� foglio complementare / certificato di proprietà (originale); 
� targhe veicolo; 
(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l’Assicurato deve fornire l’originale della denuncia sostituiva e/o il verbale 
di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.) 
� codice fiscale (fotocopia); 
� documento di riconoscimento valido del Proprietario (fotocopia carta d'identità o equivalente); 
� documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dal Proprietario (fotocopia). 
La mancata consegna dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la 
decadenza del diritto alla prestazione. 
La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso 
disponibili i sopra citati documenti. 
Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in 
carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione 
relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo 
sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi 
a raccolta differenziata”. Helvetia terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla sua demolizione 
ed alla cancellazione al P.R.A.. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell’Assicurato che dovrà 
provvedere direttamente al pagamento. 

Art. 5.9 - Consulenza medica 
Qualora a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o 
tramite il proprio medico curante oppure il medico che l'ha in cura sul posto con i medici della Struttura Organizzativa, che 
valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. 

Art. 5.10 - Invio di autoambulanza in Italia 
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, 
successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa 
invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo Helvetia a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo 
pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno). 

Art. 5.11 - Supporto alla Compilazione del modulo CID/CAI 
Qualora l’Assicurato necessitasse di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura 
Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CID/CAI. Il servizio è attivo 24 ore su 24. 

Art. 5.12 - Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo  
Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l’Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei 
seguenti documenti: 
- estratto cronologico generale di possesso; 
- perdita di possesso; 
potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l’originale della denuncia rilasciata 
all’Assicurato dall’Autorità competente. 
In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una 
volta ottenuti li invierà all’Assicurato. 
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente ogni ulteriore 
documentazione ritenuta necessaria alla conclusione della assistenza. Helvetia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi. 

Art. 5.13 - Assistenza telefonica (prestazione accessoria a titolo gratuito) 
Prestazione operante dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali. 
Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni relative a: 
� cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso; 
� centri sanitari appropriati per la cura di proprie affezioni; 
� viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane; 
� tempo sulle strade, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine autostradali, rifornimenti di carburante in autostrada; 
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� codice della strada, tassa di possesso, normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione, modalità 
burocratiche inerenti a pratiche automobilistiche; 

� traghetti, formalità per viaggi all’estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei, potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa che gli 
fornirà telefonicamente tutte le informazioni richieste. 

La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate 
dall'Assicurato a un proprio legale. 

Art. 5.14 - Autovettura in sostituzione in Italia 
Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto o rapina tentati o parziali, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti 
una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera (intendendosi per manodopera il tempo necessario alla riparazione 
dell’autovettura ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant’altro non di pertinenza diretta alla riparazione) 
certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, oppure in caso di 
furto o rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dello Assicurato, presso una stazione di noleggio 
convenzionata, compatibilmente con le disponibilità, durante il normale orario di apertura e secondo le condizioni di noleggio che 
verranno comunicate dalla Struttura Organizzativa stessa in fase di contatto ed il cui estratto è a disposizione presso Europ 
Assistance Italia S.p.A., un’autovettura di cilindrata equivalente a quella del veicolo assicurato (indipendentemente dalla 
tipologia ed uso dello stesso e comunque non superiore ai 1.600 cm³), con percorrenza illimitata e per un massimo per 
sinistro di 10 giorni consecutivi. Helvetia terrà a proprio carico le relative spese. 
Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà fornire alla stazione di autonoleggio: 
� patente di guida in originale e valida; 
� carta di credito a titolo di cauzione. 
Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni 
facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese 
potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla stazione di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato 
direttamente dall’Assicurato. 
La prestazione non è operante per: 
� immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice; 
� operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al 

danno da riparare;  
� immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere. 

Art. 5.15 - Invio taxi per il ritiro dell'autovettura sostitutiva 
Qualora, a seguito della prestazione di cui all’articolo precedente, l’Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro 
dell’autovettura in sostituzione messa a disposizione dalla Struttura Organizzativa, la stessa, su precisa richiesta dell’Assicurato, 
metterà disposizione un taxi per permettere all’Assicurato di raggiungere la stazione di autonoleggio. Helvetia terrà a proprio carico 
fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro. Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate. 

PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO 

Art. 5.16 - Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato 
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui risulti coinvolto il veicolo assicurato, l’Assicurato sia affetto da 
una patologia non curabile nell’ambito degli istituti di cura ubicati nella sua Regione di residenza per caratteristiche obiettive 
accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, la Struttura 
Organizzativa stessa provvede a: 
a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la 

patologia da cui affetto l’Assicurato; 
b) organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute: 
� aereo sanitario (la Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi 

Europei); 
� aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; 
� treno, prima classe e occorrendo, il vagone letto; 
� autoambulanza, senza limiti di percorso. 

c) assistere l’Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della 
Struttura Organizzativa. 

Helvetia terrà a proprio carico le relative spese. 
Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera 
della Regione di residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative. 

Art. 5.17 - Rientro dal centro ospedaliero attrezzato 
Quando l’Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui all’Art. 5.16 -Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato, viene 
dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici 
della Struttura Organizzativa stessa riterranno più idoneo alle condizioni dell’Assicurato: 
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; 
- treno prima classe, e, occorrendo, il vagone letto; 
- autoambulanza, senza limiti di percorso. 
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di Helvetia, inclusa l’assistenza medica 
ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa. 

Art. 5.18 - Spese d'albergo 
Qualora in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una 
notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo Helvetia a proprio carico il costo di 
pernottamento e prima colazione fino ad un importo massimo di € 600,00 per sinistro complessivamente per tutte le 
persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati). 
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Art. 5.19 - Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio 
Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato 
in Italia per 36 ore o all’estero per 4 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa 
metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza 
in Italia, mettendo a loro disposizione: 
- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe; 
oppure: 
- un veicolo ad uso noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal dalla stazione di noleggio. Restano in questo caso a 

carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni 
facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese 
potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla stazione di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere 
versato direttamente dall’Assicurato. 

Helvetia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per sinistro complessivamente 
per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati). 

Art. 5.20 - Invio pezzi di ricambio 
Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua 
riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, 
tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, 
sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. 
Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, 
mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico di Helvetia. 

Art. 5.21 - Autista a disposizione 
Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia 
rimasto coinvolto il veicolo assicurato, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo 
per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i 
passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve. Helvetia terrà a proprio carico il costo dell’autista. 
Sono a carico dell’Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.). 

Art. 5.22 - Viaggio per il recupero del veicolo 
Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato 
in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 4 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese 
dove stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, 
la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dello Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) 
di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo Helvetia a proprio carico il relativo costo. In 
alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo al luogo 
di residenza o al domicilio dell’assicurato stesso. Helvetia tiene a proprio carico l’onorario dell’autista. Sono a carico 
dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere e i traghetti. 

Art. 5.23 - Recupero del veicolo a mezzo pianale 
Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e 
ciò comporti 
un tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavorativi, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali 
da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, 
organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. 
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura 
Organizzativa sono a carico di Helvetia, fino ad un importo massimo di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo. 
Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il 
suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo Helvetia a proprio carico l’importo massimo 
corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.  
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. 
Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. 

Art. 5.24 - Anticipo spese di prima necessità 
Qualora a seguito di sinistro l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente 
e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un 
importo massimo di € 1.500,00 per sinistro. 

PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO 

Art. 5.25 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale 
Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò 
comporti un tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel 
medesimo paese ove stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura 
Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di 
giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. 
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura 
Organizzativa sono a carico di Helvetia. 
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico 
dell’Assicurato. 
Qualora il valore commerciale del veicolo (valutazione determinata dalla fonte "Quattroruote Professional") dopo il sinistro 
risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo 
rimpatrio, tenendo Helvetia a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al 
valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. 



 

Condizioni di Assicurazione Helvetia InMovimento Auto Pag. 37 di 47 

Art. 5.26 - Viaggio di un familiare 
Qualora a seguito di infortunio l’Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la 
Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe 
economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di raggiungere l’Assicurato ricoverato. 
Helvetia terrà a proprio carico il relativo costo. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. 

Art. 5.27 - Accompagnamento minori 
Qualora l’Assicurato accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell’impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato 
da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un 
familiare convivente dell’Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e 
ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. Helvetia terrà a proprio 
carico il relativo costo. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. L’Assicurato deve comunicare nome, indirizzo 
e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio. 

Art. 5.28 - Prolungamento soggiorno 
Qualora l’Assicurato a seguito di infortunio o malattia improvvisa come risultante da prescrizione medica scritta, non sia in grado 
di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la 
comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) tenendo Helvetia 
a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad 
un importo massimo di € 600,00 per sinistro. 
Al suo rientro l’Assicurato deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno. 

Art. 5.29 - Interprete a disposizione 
Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, 
l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendo Helvetia a proprio carico 
l’onorario fino ad un importo massimo di € 600,00 per sinistro. 

Art. 5.30 - Anticipo spese legali 
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora 
l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l’onorario di un legale fino ad un 
importo massimo di € 2.500,00 per sinistro. 

Art. 5.31 - Anticipo delle cauzioni penale e civile. 
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora 
l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall’Autorità fino 
ad un importo massimo di € 6.000,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile. 

Art. 5.32 - Rimpatrio sanitario 
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni 
dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa 
ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, 
la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo dai medici della stessa ritenuto più idoneo alle 
condizioni dell’Assicurato: 
- aereo sanitario; 
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; 
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; 
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). 
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico di Helvetia, inclusa l’assistenza 
medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.  
La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei. 
Helvetia, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se 
ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato. 
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono 
essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio. 
La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie 
contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura. 

Art. 5.33 - Rientro salma 
Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l’Assicurato sia 
deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo 
Helvetia a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 5.000,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più 
Assicurati. Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la stessa diventerà operante dal 
momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono 
escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma. 

Art. 5.34 - Trasmissione messaggi urgenti 
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna, su richiesta 
dell’Assicurato, a trasmettere loro i messaggi urgenti. Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito 
al contenuto dei messaggi. 
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HELVETIA TOP SERVICE PIU' (COD. HEAE)  

Sono operanti tutte le prestazioni previste dalla garanzia “Helvetia No Problem Extra” (cod. HECP) con esclusione dell’art. 5.14 - 
Autovettura in sostituzione in Italia, che si intende integralmente sostituito dai seguenti articoli: 

Art. 5.35 - Autovettura in sostituzione immediata in Italia 
L’Assicurato deve fare immediata ed esplicita richiesta della presente prestazione, contestualmente a quella di cui  
all'art. 5.5 - Soccorso stradale - Traino che, nel caso della garanzia HELVETIA TOP SERVICE PIU' (COD. HEAE), prevede 
l'estensione della sua operatività anche ai casi di intervento a seguito di errato rifornimento di carburante e congelamento 
del carburante. 
Qualora in conseguenza di guasto, incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti 
immobilizzato e venga erogata la prestazione di cui all'art. 5.5 - Soccorso stradale - Traino, l’Assicurato potrà contattare la 
Struttura Organizzativa che metterà a sua disposizione, 24 h su 24 e a chilometraggio illimitato, un’autovettura in sostituzione. Tale 
autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cm3 di cilindrata, sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità 
del centro di noleggio convenzionato, presso il luogo di fermo del veicolo. Qualora il fermo avvenga in autostrada, in 
tangenziale o su sedi stradali ad esse equiparate, o qualora il veicolo dell’Assicurato non fosse in condizioni di sicurezza 
o fosse di intralcio, ovvero il centro di noleggio convenzionato sia impossibilitato a fornire l’autovettura, l’erogazione della 
prestazione avverrà secondo le seguenti modalità: 
x consegna dell’autovettura presso l’officina di destinazione del soccorso stradale; 
x messa a disposizione di un’autovettura presso la stazione di noleggio convenzionata indicato dalla Struttura Organizzativa. 
Helvetia rimborserà all’Assicurato, dietro presentazione di regolare ricevuta, le spese del taxi sostenute per raggiungere la 
stazione di noleggio fino al limite massimo di € 100,00 per sinistro. 
Helvetia terrà a proprio carico i costi di noleggio dell’autovettura per 3 giorni consecutivi, compresi i costi corrispondenti alle 
dotazioni invernali (catene/gomme termiche), se tale fornitura è obbligatoriamente prevista nell'arco temporale del noleggio. 
Durante il periodo di fermo del veicolo, verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempari ufficiali della Casa Costruttrice 
e, qualora lo stesso superi i massimali di giorni erogati, si attiverà la prestazione di cui all'art. 5.36 - Autovettura TOP in sostituzione 
in Italia. 
Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà aver compiuto 21 anni e dovrà fornire alla stazione di autonoleggio: 
x patente di guida in originale e valida; 
x carta di credito a titolo di cauzione. 
L’Assicurato riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata che ha fornito 
l’autovettura sostitutiva.  
Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni 
facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese 
potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla stazione di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato 
direttamente dall’Assicurato. 
Inoltre, la prestazione non è operante per: 
x immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice; 
x operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al 

danno da riparare. 

Art. 5.36 - Autovettura TOP in sostituzione in Italia 
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tali da 
comportare una riparazione superiore a 6 ore di manodopera (intendendosi per manodopera il tempo necessario alla 
riparazione dell’autovettura ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant’altro non di pertinenza diretta alla 
riparazione) certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, oppure 
in caso di furto o rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio 
convenzionata, compatibilmente con le disponibilità, durante il normale orario di apertura e secondo le condizioni di noleggio che 
verranno comunicate dalla Struttura Organizzativa stessa in fase di contatto ed il cui estratto è a disposizione presso 
Europ Assistance Italia S.p.A., un'autovettura di cilindrata equivalente a quella del veicolo assicurato (indipendentemente 
dalla tipologia ed uso dello stesso e comunque non superiore ai 2.000 cm³), con percorrenza illimitata, per un massimo di: 
x 15 giorni consecutivi in caso di guasto, incidente, incendio, furto parziale o tentato, rapina tentata; 
x 40 giorni consecutivi in caso di furto totale o rapina o distruzione totale del mezzo. 
Helvetia terrà a proprio carico le relative spese, compresi i costi corrispondenti alle dotazioni invernali (catene/gomme 
termiche), se tale fornitura è obbligatoriamente prevista nell'arco temporale del noleggio. 
Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà aver compiuto 21 anni e dovrà fornire alla stazione di autonoleggio: 
� patente di guida in originale e valida; 
� carta di credito a titolo di cauzione. 
Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni 
facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese 
potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla stazione di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato 
direttamente dall'Assicurato. 
La prestazione non è operante per:  
� immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;  
� operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno 

da riparare. 

Art. 5.37 - Prenotazione vettura sostitutiva a tariffe agevolate  
Qualora l’Assicurato necessiti di una vettura sostitutiva a pagamento potrà contattare la Struttura Organizzativa, che si occuperà 
della prenotazione a tariffe agevolate. 
La vettura, ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio 
convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura. 
Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà aver compiuto 21 anni e dovrà fornire alla stazione di autonoleggio: 
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� patente di guida in originale e valida; 
� carta di credito a titolo di cauzione. 
Restano a carico dell'Assicurato le spese di noleggio, per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle 
assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali 
spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla stazione di autonoleggio e lo stesso dovrà essere 
versato direttamente dall'Assicurato. 

DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI PREVISTE DA OGNI TIPOLOGIA DI GARANZIA 

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti Condizioni: 
1. Il diritto alle assistenze fornite da Helvetia decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura 

Organizzativa al verificarsi del sinistro. 
2. Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun 

anno di validità della polizza, fatta eccezione per le "Assistenze telefoniche”. 
3. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di 

validità della polizza è di 60 giorni. 
4. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche e relative 

prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o 
vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o 
assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione 
nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il 
tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti 
dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e 
già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di 
alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì 
fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. 

5. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Helvetia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni 
alternative di alcun genere a titolo di compensazione. 

6. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento 
determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l’intervento delle Autorità del Paese nel quale 
è prestata l’assistenza. 

7. Ogni diritto nei confronti di Helvetia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine 
al diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008. 

8. Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l’Assicurato libera dal segreto professionale i 
medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa 
e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso. 

9. Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno 
concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove 
momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, 
possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. 

10. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. 
Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso 
legale corrente. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni 
Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili. 

11. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe 
alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, 
è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa di Assicurazione e specificatamente ad Helvetia 
nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno 
operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori 
costi lui addebitati dall’Impresa di Assicurazione che ha erogato la prestazione. 

12. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge. 

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA, VALIDE PER OGNI TIPOLOGIA DI GARANZIA 

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24: 
dall’Italia al Numero Verde 800.01.69.10 
dall’estero al numero +39-02-58.28.61.71 
Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un fax al numero 02-58.47.72.01  
oppure una raccomandata a: 
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO 
In ogni caso dovrà comunicare con precisione: 
1. Il tipo di assistenza di cui necessita;  
2. Cognome e Nome; 
3. Numero di polizza e/o targa preceduti dal Codice della garanzia posseduta, riportato sulla tessera; 
4. Indirizzo del luogo in cui si trova; 
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza. 
Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa. 
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato -e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente- ogni ulteriore 
documentazione ritenuta necessaria alla conclusione della assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non 
le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla 
Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. 
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SEZIONE 6 – TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE E RECUPERO PUNTI PATENTE  

PREMESSA DI AFFIDAMENTO 

La Compagnia si avvale per la gestione dei sinistri della società: 
ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia  
con sede in viale del Commercio, 59 - 37135 VERONA, in seguito denominata ARAG, 
Tel. 045.8290411- Fax 045.8290557 - E-mail denunce@arag.it (per invio denuncia sinistro) 
Fax 045.8290449 (per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro) 
alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente. 

CONDIZIONI GENERALI 

Art. 6.1 - Massimale di garanzia 
Le garanzie previste vengono prestate fino al massimale di € 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo. 

Art. 6.2 - Oggetto dell’assicurazione 
Avvalendosi di ARAG per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Compagnia assume a proprio carico, alle condizioni della 
presente Sezione e nel limite del massimale convenuto, l’onere delle spese - comprese quelle non ripetibili dalla controparte - 
occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ai casi indicati  
all’art. 6.4 - Prestazioni garantite. 
Tali oneri sono: 
x le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza venga essere 

trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita; 
x le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione 

autorizzata da ARAG ai sensi dell’Art. 6.12 - Gestione del caso assicurativo; 
x le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo 

con ARAG ai sensi dell’Art. 6.12 - Gestione del caso assicurativo; 
x le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); 
x le spese di giustizia; 
x il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima; 
x le spese per la registrazione degli atti giudiziari; 
x le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;  
x le spese dell’arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza; 
x le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta. 
Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Compagnia e/o ARAG ha diritto al rimborso di quanto 
eventualmente anticipato. 
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi  
dell’art. 6.11 - Scelta del Legale. 
Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore 
dell’Assicurato-Contraente. 

Art. 6.3 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione 
1. L’Assicurato è tenuto a: 
� regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti 

necessari per la gestione del caso assicurativo; 
� ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. 

2. La Compagnia non si assume il pagamento di: 
� multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; 
� spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di 

Procedura Penale). 
3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi; 
4. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il legale che 

stabiliscano compensi professionali. 

Art. 6.4 - Prestazioni garantite Tutela Legale 
Vengono garantiti gli oneri previsti all’art. 6.2 - Oggetto dell’assicurazione per le seguenti prestazioni. 

¾ Linea Base 
(operante solo se espressamente indicata nella Scheda di polizza e corrisposto il relativo premio) 
1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per 

contravvenzioni connessi ad incidente stradale. A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 6.7 - Esclusioni lett. l), 
la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con 
tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera 
esclusivamente qualora l’Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.  

2. Assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale. A 
parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 6.7 - Esclusioni lett. l), la prestazione viene garantita anche nel caso in 
cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui 
il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l’Assicurato venga 
assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.  

3. Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, 
revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.  
La Compagnia e/o ARAG provvederà, su richiesta dell’assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione e/o del 
ricorso. 
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L’assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello 
stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell’art. 6.7 - Esclusioni, lettera a) e limitatamente alla materia 
amministrativa. 
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 6.7- Esclusioni lett. l), la presente prestazione viene garantita anche 
nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il 
tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l’Assicurato venga 
assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.  

4. Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative 
accessorie di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del 
Nuovo Codice della Strada. 
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 6.7- Esclusioni lett. l), la presente prestazione viene garantita anche 
nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il 
tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l’Assicurato venga 
assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.  

¾ Linea Top 
(operante solo se espressamente indicata nella Scheda di polizza e corrisposto il relativo premio) 
1. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, 

anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte. 
La presente prestazione opera a parziale deroga di quanto disposto dall’art. 6.7 – Esclusioni lett. l) nei soli casi di 
violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcool. 

2. Vertenze contrattuali nascenti da inadempienze proprie o di controparte derivanti da contratti riguardanti i veicoli 
assicurati, sempreché il valore in lite sia superiore a € 100,00. 

3. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per 
contravvenzioni connessi ad incidente stradale. Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio 
stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con il massimale per caso 
assicurativo di € 100.000,00 e senza limite annuo. 
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 6.7 – Esclusioni lett. l), la prestazione viene garantita anche nel caso 
in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza.  

4. Assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale. A 
parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 6.7 – Esclusioni lett. l), la prestazione viene garantita anche nel caso in 
cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza.  

5. Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, 
revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.  
La Compagnia e/o ARAG provvederà, su richiesta dell’assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione e/o del ricorso. 
L’assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello 
stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell’art. 6.7 - Esclusioni, lettera a) e limitatamente alla materia 
amministrativa. 
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 6.7 – Esclusioni lett. l), la presente prestazione viene garantita anche 
nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza. 

6. Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative 
accessorie di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del 
N.C.d.S. 
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 6.7 – Esclusioni lett. l), la presente prestazione viene garantita anche 
nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza.  

7. Anticipo cauzione penale. L'anticipo da parte della Compagnia e/o ARAG, fino ad un importo massimo equivalente in 
valuta locale a € 15.000,00, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della 
libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.  
L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da 
rimborsarsi alla Compagnia e/o ARAG entro 1 mese dalla data di erogazione.  

8. Assistenza dell’interprete per incidente stradale all’estero. L'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in 
caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa 
ad incidente stradale verificatosi all'estero. 

9. Opposizione avverso sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di decurtazione punti, ritiro o sospensione 
della patente in caso di furto del veicolo, furto della targa o clonazione della targa del veicolo. Proporre ricorso o 
opposizione avverso la sanzione amministrativa pecuniaria e accessoria di ritiro e/o sospensione della patente di guida 
comminata all’assicurato a causa della circolazione non autorizzata del proprio veicolo a seguito di furto o a causa della 
clonazione della targa del veicolo. La prestazione vale solo per il Proprietario o il Locatario del veicolo assicurato. 
Sarà onere dell’Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare il 
furto del veicolo o la clonazione della targa. 
La prestazione opera per un massimale di € 2.500,00 per caso assicurativo senza limite annuo. 

10. Opposizione avverso sanzioni amministrative pecuniarie non connesse ad incidente stradale purché vi sia 
l’accoglimento anche parziale del ricorso/opposizione e l’importo della sanzione sia superiore a € 100,00. 

11. Assistenza nel procedimento di dissequestro del mezzo assicurato che, come successivamente risulti, sia solo 
apparentemente scoperto di assicurazione obbligatoria RCAuto. 

12. Consulenza Telefonica. Il servizio “ARAGTEL” è a disposizione al Numero Verde 800-508008 per: 
• una prima consulenza legale in materia contrattualistica; 
• informazioni su leggi, decreti e normative vigenti; 
• informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente Sezione; 
• informazioni sugli adempimenti previsti in caso di intervento dinanzi all’autorità giudiziaria. 
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Art. 6.5 - Prestazioni garantite Recupero Punti Patente (Perdite Pecuniarie) 
(in abbinamento inclusivo alla linea Top, operanti solo se espressamente indicate in polizza e corrisposto il relativo premio) 
a) Indennità Autoscuola. La Compagnia rimborserà entro il limite di € 500,00 il costo sostenuto per il pagamento di un corso 

valido al recupero dei punti decurtati all’Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada 
avvenuta in costanza di polizza, previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il 
pagamento dello stesso. La presente prestazione opera a parziale deroga di quanto disposto dall’art. 6.7 - Esclusioni lett. 
l) per quanto attiene alla decurtazione punti conseguente alla violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto 
l’influenza dell’alcool; 

b) Indennità Zero Punti. La Compagnia garantirà entro il limite di € 1.000,00 il costo sostenuto per il pagamento della revisione 
e per il riottenimento del documento di guida qualora l’Assicurato/Conducente, in costanza di polizza, commetta infrazioni al 
Codice della Strada che azzerino il punteggio. La presente prestazione opera a condizione che l’Assicurato/Conducente 
abbia avuto almeno 10 punti effettivi in costanza di polizza. È onere dell’Assicurato fornire documentazione 
comprovante la sussistenza di quest’ultima condizione e la ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’esame. 

In caso di modifiche alle attuali norme di legge, al Nuovo Codice della Strada e/o al relativo Regolamento, la Compagnia 
si riserva il diritto di intervenire sulle Condizioni di polizza. 
Le garanzie di cui ai precedenti punti a) e b) sono valide per gli Assicurati individuati all’art. 6.6 - Persone assicurate solo 
qualora la decurtazione dei punti della patente sia relativa a fatti avvenuti alla guida del mezzo assicurato. Sarà pertanto 
onere dell’Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare la decurtazione 
connessa al mezzo assicurato. 

Art. 6.6 - Persone assicurate 
Le garanzie vengono prestate in favore del Proprietario, del conducente autorizzato, dei trasportati, per i casi assicurativi 
connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza. 
In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione del contratto, le garanzie vengono trasferite 
al nuovo veicolo, di cui il Contraente deve comunicare tempestivamente alla Compagnia i dati anche per l'eventuale 
adeguamento del premio. 
Le garanzie valgono altresì in favore del Contraente come persona fisica, del coniuge e dei figli minori, dei conviventi risultanti dal 
certificato anagrafico di residenza, quando -in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione 
obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato- siano coinvolti in incidenti stradali. 

Art. 6.7 - Esclusioni 
Per la Linea Base e per la Linea Top di cui all’art. 6.4 - Prestazioni garantite Tutela Legale, le garanzie non sono valide: 
a) in materia fiscale ed amministrativa; 
b) per fatti conseguenti a: terremoto, eventi bellici, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o 

provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine 
acceleratrici, raggi X, ecc.); 

c) per fatti conseguenti a: atti di terrorismo, atti di vandalismo, scioperi e serrate. La garanzia è invece operativa qualora 
l’assicurato non abbia partecipato a tali fatti e i responsabili siano stati identificati; 

d) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 
e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; 
f) per fatti dolosi delle persone assicurate; 
g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente; 
h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale; 
i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, 

per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare 
assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla 
guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione dell’obbligo di assicurazione 
R.C.A.; 

l) nei confronti del conducente che guida in violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcool 
o di sostanze stupefacenti; 

m) nel caso di violazione della normativa inerente l’omissione di fermata e assistenza;  
n) per fatti derivanti da partecipazione a sfide clandestine, gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si 

tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;  
o) se il veicolo non è omologato; 
p) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool; 
q) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti 

dalle condizioni di polizza; 
r) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei 

requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede 
di revisione del documento di abilitazione alla guida, nei tre mesi successivi alla scadenza della sua validità; 

s) limitatamente all’art. 6.4 - Prestazioni garantite Tutela Legale – Linea Top, punto 9 per violazioni agli artt. 6, 10, 62, 
164, 179 N.C.d.S.; 

t) per i casi di adesione a class action. 
Per l'art. 6.5 - Prestazioni garantite Recupero Punti Patente (Perdite Pecuniarie) le garanzie non sono valide: 
1) per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie; 
2) per fatti dolosi dell’Assicurato, del conducente o del Contraente; 
3) per fatti derivanti da partecipazione a sfide clandestine, gare o competizioni sportive e relative prove; 
4) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato; 
5) se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla 

carta di circolazione. 
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Art. 6.8 - Estensione territoriale 
Per la Linea Base e per la Linea Top di cui all’art. 6.4 - Prestazioni garantite Tutela Legale:  
� per le vertenze contrattuali, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi 

dell’Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein; 
� in tutte le altre ipotesi, la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel 

Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, si trovi in questi territori. 

Per l'art. 6.5 - Prestazioni garantite Recupero Punti Patente (Perdite Pecuniarie): 
� la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgano e debbano essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città 

Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. 

Art. 6.9 - Insorgenza del caso assicurativo 
1. Ai fini della presente Sezione, per insorgenza del caso assicurativo si intende: 
� per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha 

originato il diritto al risarcimento; 
� per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a 

violare norme di legge o di contratto. 
� in presenza di più violazioni della stessa natura: si fa riferimento alla data della prima violazione. 

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti: 
� trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, per le vertenze contrattuali;  
� durante il periodo di validità della polizza, in tutte le restanti ipotesi. 

3. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una 
polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza 
precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. 
Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a 
comprovare l’esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale. 

4. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati 
alla Compagnia, nei modi e nei termini dell’art. 6.11 - Scelta del legale, entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso. 

5. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati 
già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei 
contraenti. 

6. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: 
� vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da 

fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in 
garanzia; 
� procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. 

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e 
viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. 

Art. 6.10 - Denuncia del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della 
garanzia 
¾ Per la Linea Base e per la Linea Top: 
1. L'Assicurato, rendendosi parte diligente del contratto, deve immediatamente denunciare alla Compagnia qualsiasi 

sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal 
presente contratto. 

2. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Compagnia nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del 
contratto. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una 
polizza precedente della Compagnia, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della 
polizza più recente.  

3. L’Assicurato deve informare la Compagnia in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché 
indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a 
disposizione. 

4. In mancanza, la Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura 
assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.  

¾ Per le Prestazioni garantite Recupero Punti Patente (Perdite Pecuniarie): 
1. L'Assicurato deve presentare alla Compagnia e/o ARAG denuncia del caso assicurativo entro i termini di prescrizione 

previsti dall’art. 2952 c.c., secondo comma, fornendo copia della lettera del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture 
riepilogativa dei punti patente con annotazione delle decurtazioni subite, della documentazione fiscalmente valida 
comprovante i costi sostenuti, nonché -quando richiesto- di copia della documentazione dell’avvenuta riattribuzione 
del nuovo punteggio. 

2. La Compagnia, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e verificata l’operatività delle garanzie di polizza e la completezza 
della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato. 

Art. 6.11 - Scelta del legale 
1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni 

dell’Assicurato, ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario 
componimento. ARAG si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti 
ad organismi di mediazione. 

2. L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il 
diritto di scegliere liberamente l’Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all’Albo degli 
Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale 
del Contraente/Assicurato. In quest’ultimo caso, se necessario, ARAG indica il nominativo del domiciliatario. Al 
momento della denuncia del sinistro, l’Assicurato comunica ad ARAG il nominativo del legale prescelto. 
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3. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG può nominare direttamente il legale. 
4. L’Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così 

individuato per permettere ad ARAG di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi. 
5. La Compagnia e/o ARAG non è responsabile dell'operato dei Legali. 

Art. 6.12 - Gestione del caso assicurativo 
1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni 

dell’Assicurato, ARAG si attiva per gestire la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario 
componimento della controversia.  

2. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l’Assicurato comunica ad ARAG 
gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’instaurazione della causa al fine di permettere alla 
Compagnia di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo la gestione della 
vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'art. 6.11 – Scelta del legale.  

3. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale. 
4. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti 

possibilità di successo ai sensi del comma 2 del presente articolo. 
5. È necessario, pena la decadenza della garanzia, che ARAG confermi preventivamente la copertura delle spese per:  
x la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale; 
x la nomina di Consulenti Tecnici di Parte. 

6. La Compagnia non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici. 

Art. 6.13 - Recupero di somme 
Spettano integralmente all’Assicurato tutti i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte 
a titolo di capitale ed interessi.  
Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente 
spettano invece ad ARAG, che le ha sostenute o anticipate. 

Art. 6.14 - Prescrizione 
Il diritto dell’Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla Compagnia decorsi due 
anni dal momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato 
dalla legge n. 166 del 27/10/2008. 

Art. 6.15 - Conflitto di interessi 
1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Compagnia e/o ARAG, la decisione può venire 

demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal 
Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle 
spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento 
del tentativo di mediazione. 

2. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la 
Compagnia e/o ARAG. 
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APPENDICE - CLAUSOLE DI VINCOLO, VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA 

CLAUSOLA DI VINCOLO N. 1 
Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o patto di riservato dominio - pagamento del premio per un periodo di 
copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale 
La presente polizza è vincolata a favore dell’Ente Vincolante sino alla data indicata in polizza e pertanto la Compagnia si obbliga, 
per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a: 
a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell’Ente 

Vincolante, fatta eccezione per quanto riguarda l’adeguamento della somma assicurata al valore di mercato, come 
stabilito dall’art. 0.8 - Adeguamento del valore assicurato; 

b) comunicare all’Ente Vincolante, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione infra-
annuale scaduto;  

c) non pagare, in caso di sinistro incendio, furto o guasti accidentali, l’indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il 
consenso scritto dell’Ente Vincolante e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest’ultima l’indennità 
liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente Vincolante è fin d’ora autorizzato dal Contraente. 

In base a quanto previsto dall'art. 0.4 - Forma e Durata del contratto, la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo 
di disdetta da ambo le Parti. Per cui gli obblighi della Compagnia nei confronti dell'Ente Vincolante si estinguono automaticamente, 
senza alcun obbligo dì comunicazione, alla naturale scadenza della polizza. 

CLAUSOLA DI VINCOLO N. 2 
Veicoli concessi in leasing - pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing 
Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell’Ente Vincolante ed immatricolato al P.R.A. a suo nome è stato concesso in 
«leasing» al Contraente sino alla data indicata in polizza, la Compagnia si impegna nei confronti dell’Ente Vincolante stesso a: 
a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell’Ente 

Vincolante, fatta eccezione per quanto riguarda l’adeguamento della somma assicurata al valore di mercato, come 
stabilito dall’art. 0.8 - Adeguamento del valore assicurato; 

b) comunicare all’Ente Vincolante, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione infra-
annuale scaduto. 

In base a quanto previsto dall'art. 0.4 - Forma e Durata del contratto, la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo 
di disdetta da ambo le Parti. Per cui gli obblighi della Compagnia nei confronti dell'Ente Vincolante si estinguono automaticamente, 
senza alcun obbligo dì comunicazione, alla naturale scadenza della polizza. 
Resta inteso altresì che, in caso d’incendio, furto o guasti accidentali del veicolo assicurato, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di 
polizza verrà corrisposto, a norma dell’art. 1891, secondo comma del Codice Civile, all’Ente Vincolante nella sua qualità di 
proprietario di detto veicolo e che, pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.  
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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 

INCIDENTE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE 

Nel caso di incidente nel quale sia coinvolto almeno un veicolo per il quale vi sia obbligo di assicurazione, l’Assicurato ne deve 
dare pronta comunicazione alla Compagnia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, inoltrando in proprio o per il 
tramite dell'Intermediario di competenza l’apposito modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente - denuncia di sinistro) 
compilato in tutte le sue parti ed allegando l’eventuale documentazione probatoria in suo possesso (dichiarazioni testimoniali, 
verbali di autorità intervenute, ecc.). 
Qualora non sia possibile utilizzare il modulo CAI, è necessario descrivere dettagliatamente il sinistro, indicando: 
x nome, cognome e indirizzo delle Parti coinvolte; 
x targa, numero di polizza e Impresa di Assicurazione dei veicoli coinvolti; 
x numero e scadenza validità della patente dei conducenti; 
x giorno, ora e luogo dell’incidente; 
x descrizione dei danni riportati; 
x luogo, data di nascita del conducente; 
x residenza e codice fiscale del conducente il veicolo assicurato al momento del sinistro; 
x raccogliendo le generalità, recapito telefonico, di eventuali testimoni; 
x segnalando eventuali interventi delle autorità (Carabinieri, Polizia, ecc.); 
x indicando il luogo ove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo. 
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. 
Risarcimento diretto (art. 149 della Legge)  
In caso di collisione tra due veicoli identificati ed assicurati in Italia - S. Marino - Città del Vaticano, dal quale siano derivati danni 
a veicoli o persone, l’Assicurato che risulti in tutto o in parte non responsabile, deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento 
direttamente alla Compagnia utilizzando il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente - denuncia di sinistro), 
compilandolo in tutte le sue parti, a prescindere dalla sottoscrizione o meno dello stesso da parte di entrambi i conducenti. 
Qualora ricorrano tutti i presupposti previsti dalla Legge per l’applicazione della procedura di risarcimento diretto, la Compagnia 
provvede alla liquidazione dei danni. 
Risarcimento ordinario 
In tutti i casi di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto, l’Assicurato, fatto salvo l’obbligo di denuncia nei confronti 
della Compagnia, dovrà avanzare richiesta di risarcimento (a mezzo raccomandata A.R.) presso l’Impresa di Assicurazione del 
responsabile civile. Le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza 
e la scadenza della stessa possono essere ottenute, tramite la targa, presso il Centro d’Informazione Italiano presso IVASS 
(www.ivass.it).  
Risarcimento al trasportato 
Il danno subito dal trasportato, ad eccezione dei sinistri cagionati da caso fortuito, è sempre risarcito dall'Impresa di Assicurazione 
del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il limite del massimale minimo di Legge e a prescindere 
dall’accertamento circa le responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti. 

SINISTRI CON VEICOLI NON IDENTIFICATI O NON ASSICURATI  

In caso di sinistro avvenuto in Italia e causato da veicolo non identificato o non assicurato, il danneggiato deve rivolgersi al Fondo 
di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso CONSAP, il quale nei limiti del massimale minimo obbligatorio per Legge, 
risarcisce: 
x in caso di veicolo non identificato i danni alle persone, mentre i danni alle cose sono risarcibili solo qualora dal sinistro 

siano derivate anche gravi lesioni (oltre il 9% di danno biologico), con applicazione di una franchigia di € 500,00; 
x in caso di veicolo non assicurato, sia i danni alle cose che alle persone. 
La richiesta di risarcimento deve essere inviata a CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada - Via 
Yser, 14 - 00198 Roma (www.consap.it). 

SINISTRO CON VEICOLI STRANIERI  

Le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la scadenza della 
stessa possono essere ottenute, tramite la targa, inviando una richiesta a: CONSAP S.p.A. - Centro Informazione Italiano. 
Sinistro avvenuto in Italia 
E’ necessario inviare una lettera raccomandata A/R all'UCI S.C.AR.L. (Bureau Italiano, ente domiciliatario dello straniero) in Corso 
Sempione, 39 - 20145 Milano, contenente la richiesta danni, modulo CAI se compilato, eventuale verbale delle Autorità 
intervenute, documentazione inerente all’entità dei danni, ecc.; per ulteriori informazioni consultare il sito www.ucimi.it. 
Sinistro avvenuto all’estero 
Se il sinistro è avvenuto in uno dei Paesi del sistema Carta Verde ed è stato provocato da un veicolo immatricolato e assicurato 
in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al 
rappresentante nominato in Italia dall'Impresa di Assicurazione del responsabile del sinistro; per conoscere nome e indirizzo di 
tale rappresentante "mandatario", occorre inviare apposita richiesta a: CONSAP S.p.A. - Centro di Informazione Italiano - Via 
Yser, 14 - 00198 Roma Fax 06.85796270 - Tel. 06.85796415 - mail: richieste.centro@consap.it, indicando in modo chiaro tutti gli 
elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli 
coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, Impresa di Assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, 
se nota). 
Sinistro avvenuto in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo (SEE) causato da veicolo non identificato o non 
assicurato 
Chi ha subito un danno in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), da un veicolo non identificato, o di cui risulti 
impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a CONSAP 
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S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada - Via Yser, 14 - 00198 Roma (www.consap.it), quale organismo di 
indennizzo nazionale.  
Altri casi  
In caso di incidente all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE), 
la richiesta di risarcimento deve essere inviata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo estero (esempio: incidente in Svizzera 
provocato da un veicolo ivi immatricolato; la richiesta deve essere indirizzata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo svizzero). 
Qualora il veicolo che ha causato l'incidente sia immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, 
la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi 
del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni carta verde (esempio: Incidente 
provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau svizzero). 

FURTO E RAPINA - DUPLICAZIONE PATENTE - RIPRISTINO BOX DA INCENDIO E FURTO - SPESE DI CUSTODIA TRAINO 
E PARCHEGGIO - SPESE DI IMMATRICOLAZIONE, SPESE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA’, SPESE DI 
REIMMATRICOLAZIONE PER FURTO TARGHE - EVENTI SOCIOPOLITICI (SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, 
DIMOSTRAZIONI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO) - ATTI VANDALICI 

Nel caso di danni al veicolo conseguenti alle fattispecie di cui alla presente sezione, l'Assicurato deve presentare immediatamente 
denuncia del fatto a Polizia o Carabinieri o altra autorità competente ed inviarla alla Compagnia in proprio o per il tramite 
dell'Intermediario di competenza.  
L’Assicurato deve consegnare inoltre: 
x inviare originale della denuncia alla Compagnia; 
x indicare il luogo ove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo; 
x documentare con fatture o ricevute fiscali le riparazioni di prima necessità; 

Di seguito sono elencate le incombenze previste per alcune fattispecie specifiche delle garanzie accessorie: 
x in caso di furto di apparecchi audiofonovisivi e di optionals/accessori, il danno viene rimborsato su presentazione di fattura o 

ricevuta fiscale comprovanti l’acquisto e l’installazione dei medesimi, a condizione che gli stessi siano espressamente 
dichiarati in polizza ed il relativo valore sia compreso nella somma assicurata; 
x in caso di furto totale l’Assicurato deve consegnare alla Compagnia: certificato cronologico e perdita di possesso emessi dal 

P.R.A., originale o copia del libretto di circolazione e le chiavi del veicolo. Alla firma della quietanza di pagamento del furto 
totale, l’Assicurato deve altresì consegnare procura speciale a vendere autenticata da notaio; 
x in caso di ritrovamento del veicolo rubato, richiedere copia del verbale di ritrovamento e inviarlo alla Compagnia; 
x in caso di distruzione della patente di guida, documentare con fattura o ricevuta fiscale le spese sostenute per la duplicazione 

del documento; 
x in caso di ripristino del locale danneggiato a seguito del furto/incendio del veicolo posteggiato, documentare con fattura o 

ricevuta fiscale le spese sostenute; 
x in caso di furto e/o rapina del veicolo per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall’autorità documentare con fattura 

o ricevuta fiscale le spese sostenute; 
x in caso di immatricolazione e/o passaggio di proprietà di altro veicolo e/o spese sostenute per la reimmatricolazione del veicolo 

conseguenti al furto delle targhe (eccetto il caso di furto totale senza ritrovamento), documentare con fattura o ricevuta fiscale 
le spese sostenute e presentare la denuncia inoltrata alle Autorità competenti. 
x in caso di danni subiti per soccorso vittime della strada, bisogna presentare denuncia alla Compagnia allegando una 

dichiarazione del posto di pronto soccorso o dell’autorità di polizia intervenuta, documentando con fotografia, fatture o ricevute 
fiscali le spese sostenute per il riordino dell'interno del veicolo. 

INCENDIO - FENOMENI NATURALI - ROTTURA CRISTALLI 

Nel caso di danni al veicolo conseguenti alle fattispecie di cui alla presente sezione, l'Assicurato deve presentare denuncia del 
fatto alla Compagnia in proprio o per il tramite dell'Intermediario di competenza: 
x descrivendo dettagliatamente il sinistro e le parti danneggiate; 
x indicando il luogo ove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo; 
x documentando con fatture o ricevute fiscali le riparazioni di prima necessità. 

TUTELA LEGALE 

Nel caso insorgano le controversie, descritte nella sezione 6 - Tutela Legale della Circolazione e Recupero Punti Patente, 
l’Assicurato deve verificare se la garanzia è prestata; in tal caso deve richiedere alla Compagnia, in proprio o per il tramite 
dell'Intermediario di competenza, l’intervento di ARAG SE per la tutela dei propri interessi. 

INFORTUNI DEL CONDUCENTE 

Nel caso in cui il conducente del veicolo subisca un infortunio connesso alla circolazione stradale, l'Assicurato deve inoltrare 
denuncia alla Compagnia, in proprio o per il tramite dell'Intermediario di competenza, entro tre giorni dal verificarsi dell’infortunio, 
allegando certificato e/o documentazione medica. Il decorso delle lesioni, fino alla dichiarata stabilizzazione delle stesse, deve 
essere documentato da ulteriori certificati medici. 

ASSISTENZA STRADALE 

Nel caso di necessità di assistenza stradale, dopo aver verificato se la garanzia è prestata, l'Assicurato deve telefonare 
immediatamente ai numeri della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. indicati nelle Condizioni di Assicurazione-
Sezione 5 - Assistenza e nella tessera rilasciata. 
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