ASSICURAZIONE RC AUTO – VEICOLI D’EPOCA
',3± 'RFXPHQWRLQIRUPDWLYRSUHFRQWUDWWXDOHGHLFRQWUDWWLGLDVVLFXUD]LRQHGDQQL
&RPSDJQLDHelvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA,WDOLD ,VFU$OER,PSUHVH$VVDOQ

3URGRWWR+HOYHWLD,Q0RYLPHQWR± 9HLFROLG¶HSRFD
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
+HOYHWLD ,Q0RYLPHQWR9HLFROLG¶HSRFD RIIUHXQDJDPPDGLJDUDQ]LHDFRSHUWXUDGHOULVFKLRSULQFLSDOHGHOOD5HVSRQVDELOLWj&LYLOHSHU
ODFLUFROD]LRQHGHLYHLFROLG¶HSRFDHGHLYHLFROLVWRULFL GLFDWHJRULDDXWRYHWWXUHPRWRFDUULDXWRFDUULGLSHVRILQRDWPRWRFLFOLH
FLFORPRWRULHGDOWULYHLFROLGRWDWLGLSDUWLFRODULFDUDWWHULVWLFKH SHULOTXDOHqREEOLJDWRULDO¶DVVLFXUD]LRQHQRQFKpDOWUHJDUDQ]LHDFFHVVRULH
FG$XWR5LVFKL'LYHUVL DEELQDELOLDVFHOWDGHO&RQWUDHQWHODGGRYHQHULFRUUDQRLSUHVXSSRVWL /¶DVVLFXUD]LRQHqVWLSXODWDQHOODIRUPD
WDULIIDULD³)UDQFKLJLDILVVDHGDVVROXWD´GL¼ FLQTXDQWD SHURJQLVLQLVWURFKHLO&RQWUDHQWHHO¶$VVLFXUDWRVRQR WHQXWL LQVROLGR D
ULPERUVDUHDOOD6RFLHWj LQFDVRGLVLQLVWURFRQUHVSRQVDELOLWjDSURSULRFDULFR

Che cosa è assicurato?
3XRL VFHJOLHUHLQEDVHDOOHVXHHVLJHQ]HDVVLFXUDWLYH
9 Responsabilità Civile. /D&RPSDJQLD DVVLFXUDLULVFKLGHOOD

UHVSRQVDELOLWjFLYLOHSHUL TXDOLqREEOLJDWRULDO¶DVVLFXUD]LRQH
LPSHJQDQGRVL D FRUULVSRQGHUH HQWUR L OLPLWL FRQYHQXWL OH
VRPPHFKHVLDQRGRYXWHDWLWRORGLULVDUFLPHQWRGLGDQQLLQ
YRORQWDULDPHQWHFDJLRQDWLDWHU]LGDOODFLUFROD]LRQHGHOYHL
FRORGHVFULWWRQHOFRQWUDWWR
/¶DVVLFXUD]LRQHFRSUHDQFKHODFLUFROD]LRQHLQDUHHSULYDWH
DGHVFOXVLRQHGLTXHOOHDHURSRUWXDOL
/D JDUDQ]LD q HVWHVD DO “Ricorso terzi da incendio”: OD
&RPSDJQLD WL WLHQH LQGHQQH ILQR DOOD FRQFRUUHQ]D GL
HXURSHURJQLVLQLVWURSHUOHVRPPHFKHVHLWH
QXWRDSDJDUHSHUGDQQLPDWHULDOLFDJLRQDWLDWHU]LRDFRVH
GLWHU]LLQFRQVHJXHQ]DGLLQFHQGLRGHOYHLFRORDVVLFXUDWR
QRQFKpVFRSSLRRHVSORVLRQHGHOVHUEDWRLRRGHOO¶LPSLDQWRGL
DOLPHQWD]LRQHQRQFRQVHJXHQWLDOODFLUFROD]LRQHGHOYHLFROR
HSHUFXLQRQRSHULODJDUDQ]LDREEOLJDWRULD

9 Alla sezione Responsabilità Civile, puoi scegliere di ab-

binare - dietro pagamento di un premio opzionale - anche la garanzia aggiuntiva "Rinuncia della Società al diritto di rivalsa" SHUPLWLJDUHODIDFROWjGLULYDOVDSUHYLVWDLQ
FDSRDOOD6RFLHWjSHUOHVRPPHSDJDWHDWHU]LSHULQRSSRQL
ELOLWjGLHFFH]LRQLGLQDWXUDFRQWUDWWXDOH

Che cosa non è assicurato?
8 Responsabilità Civile. 1RQVRQRDVVLFXUDELOL
 YHLFROLQRQULHQWUDQWLQHOODGHILQL]LRQHGLYHLFROLG¶HSRFDFRPH
GHILQLWLGDOO¶DUWFRPPLHGHO1XRYR&RGLFHGHOOD6WUDGD
 YHLFROLDYHQWLGDWDGLFRVWUX]LRQHRGLSULPDLPPDWULFROD]LRQHLQ
IHULRUHDDQQLULVSHWWRDOSULPRJLRUQRGHOO¶DQQRLQFRUVRDOPR
PHQWRGHOODVWLSXODGHOFRQWUDWWRRGHOODVXFFHVVLYDLQFOXVLRQH
 OHDXWRYHWWXUHDYHQWLFLOLQGUDWDLQIHULRUHDFPQRQGRWDWH
GLDOFXQD&HUWLILFD]LRQH
 PRWRFDUULDXWRFDUULDYHQWLSHVRVXSHULRUHDWH FLFORPRWRUL
FRQSROL]]HFKHDVVLFXUDQRXQVRORYHLFROR VWRULFR
 &RQGXFHQWL LGHQWLILFDWLLQSROL]]D GLHWjLQIHULRUHDDQQL
 DXWRYHWWXUH SHU OH TXDOL LO &RQWUDHQWH QRQ SRVVD DWWHVWDUH OD
SURSULHWjLQFDSRDVpRDGXQFRPSRQHQWHFRQYLYHQWHGHOVXR
QXFOHR IDPLOLDUH GL DOWUD DXWRYHWWXUD DYHQWH DQ]LDQLWj GDOOD
SULPDLPPDWULFROD]LRQHQRQVXSHULRUHDDQQLRSSXUHLOSRV
VHVVRTXDOHORFDWDULRLQFDVRGLOHDVLQJRUHDOHXWLOL]]DWRUH
 &RQWUDHQWL QRQLQSRVVHVVR GL WHVVHUD GLLVFUL]LRQHLQFRUVRGL
YDOLGLWj DGXQ&OXEGLFROOH]LRQLVWLGLYHLFROLVWRULFL
 YHLFROLLPPDWULFRODWLDOO¶HVWHUR
 SLGLYHLFROLSHUSROL]]D
,QROWUHDOILQHGHOO DVVXQ]LRQHGHOFRQWUDWWRQRQVRQRFRQVLGH
UDWH YDOLGL L UHJLVWUL ³6WRULFR /DQFLD´ ³,WDOLDQR ),$7´ ³,WDOLDQR
$OID5RPHR´DOWULUHJLVWULGLPDUFDRGLPRGHOORJHVWLWLGD&OXE
R$VVRFLD]LRQLGLFROOH]LRQLVWLGLYHLFROLVWRULFL

Ci sono limiti di copertura?
 Responsabilità Civile /¶DVVLFXUD]LRQHQRQRSHUDVHLOFRQGX
FHQWHQRQqDELOLWDWRDOODJXLGDGHOYHLFRORSHULGDQQLVXELWLGD
WHU]L WUDVSRUWDWL VH LO WUDVSRUWR QRQ qHIIHWWXDWR LQFRQIRUPLWj
DOOHGLVSRVL]LRQLYLJHQWLRGDOOHLQGLFD]LRQLGHOODFDUWDGLFLUFR
OD]LRQHQHOFDVRGLYHLFRORJXLGDWRGDSHUVRQDLQVWDWRGLHE
EUH]]DRVRWWRO¶HIIHWWRGLVWXSHIDFHQWLQHOFDVRGLGDQQLSURYR
FDWL DOOD SDYLPHQWD]LRQH VWUDGDOH GD YHLFROL VX FLQJROL  R VX
UXRWHQRQJRPPDWHSHUGDQQLGLTXDOVLDVLQDWXUDGHOFRQGX
FHQWHQHOO¶LSRWHVLLQFXLORVWHVVRVLDUHVSRQVDELOHGHOVLQLVWUR
LQWDOHLSRWHVLLQROWUHQRQULVXOWDQRJDUDQWLWLLGDQQLDOOHFRVHGHO
SURSULHWDULRGHOYHLFROR HVLPLOL GHOFRQLXJHQRQOHJDOPHQWHVH
SDUDWRRGHOFRQYLYHQWHPRUHX[RULRGHJOLDVFHQGHQWLHGLVFHQ
GHQWLQRQFKpGHLSDUHQWLRDIILQLHQWURLOWHU]RJUDGRGHOFRQGX
FHQWH VH FRQYLYHQWL R D FDULFR RYH O $VVLFXUDWR VLD XQD VR
FLHWjLVRFLDUHVSRQVDELOLWjLOOLPLWDWDHOHSHUVRQHFKHVLWUR
YDQRFRQTXHVWLXOWLPLLQXQRGHLUDSSRUWLLQGLFDWLVRSUD
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Che cosa è assicurato?
9 Helvetia Assistance, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A..

6HLOVLQLVWURVLYHULILFDDOGLIXRULGHOFRPXQHGLUHVLGHQ]DHVH
LOYHLFRORKDVXELWRGDQQLWDOLGDUHQGHUQHLPSRVVLELOHO¶XWLOL]]R
LQFRQGL]LRQLQRUPDOLOD&RPSDJQLDWLRIIUHXQPH]]R GL VRF
FRUVR SHU WUDLQDUH LO YHLFROR VWHVVR ILQR DO SL YLFLQR SXQWR GL
DVVLVWHQ]DILQRDGXQPDVVLPRGLHXURGLLQWHUYHQWR O¶HF
FHGHQ]DUHVWDDWXRFDULFR 6HLQROWUHLQFRQVHJXHQ]DGL XQ
VLQLVWURLOYHLFRORUHVWLLPPRELOL]]DWRHFLzHVLJDXQDVRVWDIRU
]DWDGLXQDQRWWHOD&RPSDJQLDSURYYHGHDULFHUFDUHHSDJDUH
GLUHWWDPHQWHXQDOEHUJRILQRDGXQPDVVLPRGLHXUR LQDO
WHUQDWLYDDOO¶DOEHUJROD&RPSDJQLDSXzPHWWHUWLLQFRQGL]LRQHGL
FRQWLQXDUHLOYLDJJLRILQRDOOXRJRGLUHVLGHQ]DPHWWHQGRWLDGL
VSRVL]LRQHXQELJOLHWWRDHUHRILQRDHXUR ,QROWUHOD&RP
SDJQLDWLJDUDQWLVFHLOULPSDWULRGHOYHLFRORDPH]]RSLDQDOHTXD
ORUDLOJXDVWRFRPSRUWLSLGLJLRUQLSHUODULSDUD]LRQH

9 Tutela Legale della circolazione, fornita da ARAG SE. /D

&RPSDJQLD DVVLFXUDLQVHGHJLXGL]LDOHHVWUDJLXGL]LDOHO¶DVVL
VWHQ]DOHJDOHHGLUHODWLYLRQHULSXUFKpQRQULSHWLELOLGDOODFRQ
WURSDUWH FKH VL UHQGDQR QHFHVVDUL D WXWHOD GHJOL LQWHUHVVL
GHOO¶$VVLFXUDWR7DOLRQHULVRQR
 JOLRQRUDULHOHFRPSHWHQ]HGHOOHJDOHLQGLFDWRSHUODJHVWLRQH
GHOFDVRDVVLFXUDWLYR
 OHVSHVHGLJLXVWL]LDLQFDVRGLFRQGDQQDSHQDOH
 JOL RQRUDUL SHU O¶LQWHUYHQWR DSSURYDWR GD $5$* GL SHULWL GL
SDUWHHJOLRQRUDULGLTXHOOLQRPLQDWLGDOO¶$XWRULWj*LXGL]LDULD
 OHVSHVHOLTXLGDWHDIDYRUHGHOODFRQWURSDUWHQHLFDVLGLVRF
FRPEHQ]DRDGHVVDHYHQWXDOPHQWHGRYXWHQHOFDVRGLWUDQ
VD]LRQHDXWRUL]]DWDGD$5$*

9 Infortuni Conducente. /¶DVVLFXUD]LRQHYDOHSHUJOLLQIRUWXQLGD

FLUFROD]LRQHFKHSRVVDQRVXELUHLVROLFRQGXFHQWLDXWRUL]]DWLGHL
YHLFROL LQGLFDWL QHOO¶HOHQFR GHL YHLFROL DVVLFXUDWL LQ SROL]]D
TXDQGRVLWURYDQRDERUGRGHOYHLFRORRSSXUHTXDQGRQHVDO
JRQRRQHGLVFHQGRQRFDULFDQRRVFDULFDQREDJDJOLPHUFLR
PHQWUHHIIHWWXDQRFRQWUROOLRULSDUD]LRQLGLJXDVWLD PH]]RDVVL
FXUDWRGXUDQWHLOYLDJJLR

Che cosa non è assicurato?
8 Helvetia Assistance, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A..
1RQVRQRIRUQLWHSLGLWUHSUHVWD]LRQLSHUWLSRORJLDHQWURFLD
VFXQ DQQRDVVLFXUDWLYR ,O GLULWWR DOOH DVVLVWHQ]H GHFDGH VH
O¶DVVLFXUDWRQRQDEELDSUHVRFRQWDWWRFRQOD6WUXWWXUD2UJD
QL]]DWLYD2JQL GLULWWRQHLFRQIURQWLGHOOD&RPSDJQLDVL SUH
VFULYHQHOWHUPLQHGLDQQLGDOODGDWDGHOVLQLVWURFKHKDGDWR
RULJLQHDOODSUHVWD]LRQH
8 Tutela Legale della circolazione, fornita da ARAG SE. /D
JDUDQ]LD QRQ RSHUDQHLFRQIURQWL GHO FRQGXFHQWH VRWWR O¶HI
IHWWRGLDOFRORVWXSHIDFHQWLQRQFKpQHLFRQIURQWLGHOFRQGX
FHQWHFKHQRQVLDLQUHJRODUHSRVVHVVRGHOODSDWHQWHGLJXLGD
DGDWWD SHU LO YHLFROR 1RQVRQRDVVLFXUDWLFRQGXFHQWLFKHWX
QRQDEELDDXWRUL]]DWRDOODJXLGDGHOWXRYHLFROR
8 Infortuni Conducente. /¶DVVLFXUD]LRQHQRQqRSHUDQWHVHLO
FRQGXFHQWH q SULYR GHOO¶DELOLWD]LRQH SUHVFULWWDGDOOHGLVSRVL
]LRQLYLJHQWL RVHLO WUDVSRUWRQRQ q HIIHWWXDWRLQFRQIRUPLWj
DOOHGLVSRVL]LRQLYLJHQWLDOOHLQGLFD]LRQLGHOODFDUWDGLFLUFROD
]LRQH H DOO¶XVR GLFKLDUDWR LQ SROL]]D /¶DVVLFXUD]LRQH QRQ
RSHUDSHUOHSHUVRQHFKHXVLQRLOYHLFRORFRQWURODYRORQWjGL
FKLQHGLVSRQHOHJLWWLPDPHQWH 1RQ VRQR DVVLFXUDELOL OH
SHUVRQHFKHDOODVWLSXODGHOFRQWUDWWRVRQRDIIHWWHGDGLSHQ
GHQ]DGDVRVWDQ]HSVLFRDWWLYH DOFRRO VWXSHIDFHQWL DOOXFL
QRJHQL  SVLFRIDUPDFL H IDUPDFL SVLFRWURSL DVVXQWL QRQ D
VFRSRWHUDSHXWLFR HGDVLHURSRVLWLYLWj+,9





Tutela legale della circolazione fornita da ARAG SE /D
JDUDQ]LDQRQqSUHVWDWDSHULOSDJDPHQWRGLPXOWHDPPHQGH
HVDQ]LRQLLQJHQHUHSHUJOLRQHULILVFDOLSHUOHFRQWURYHUVLH
GHULYDQWLGDIDWWLGRORVLGHOOHSHUVRQHDVVLFXUDWHSHUOHFRQ
WURYHUVLHGLGLULWWRDPPLQLVWUDWLYRILVFDOHHWULEXWDULRSHUIDWWL
GHULYDQWLGDSDUWHFLSD]LRQL DJDUH RFRPSHWL]LRQL VSRUWLYHH
UHODWLYHSURYHXIILFLDOLHYHULILFKHSUHOLPLQDUL $5$*6(JHVWL
VFHODWUDWWD]LRQHVWUDJLXGL]LDOHGHOODYHUWHQ]DPHQWUHO DVVL
FXUDWRSXzVFHJOLHUHOLEHUDPHQWHO DYYRFDWRFXLDIILGDUHODWX
WHODGHLSURSULLQWHUHVVLSHUODIDVHJLXGL]LDOHHGLIHVDSHQDOH



Infortuni conducente. 6RQRHVFOXVLGDOO¶DVVLFXUD]LRQHJOLLQ
IRUWXQLDYYHQXWLTXDQGRLOFRQGXFHQWHVLWURYLLQVWDWRGLHE
EUH]]DDOFROLFDTXHOOLGHULYDQWLGDXVRGLVWXSHIDFHQWLRSVL
FRIDUPDFLQRQFKpTXHOOLGHULYDQWLGDSDUWHFLSD]LRQHGHOYHL
FRORDJDUHRFRPSHWL]LRQLVSRUWLYHDOOHUHODWLYHSURYHXIILFLDOL
HDOOHYHULILFKHSUHOLPLQDULHILQDOL6RQRHVFOXVLLQIRUWXQLGHUL
YDQWLGDLQIDUWRGDHUQLH RGHULYDQWLGDDWWLGLJXHUUD HVRP
PRVVH

/HJDUDQ]LHVRQRSUHVWDWHHQWUR LOLPLWLGHOOHVRPPHDVVLFXUDWHH
GHLPDVVLPDOLLQGLFDWLQHOODVFKHGDGLSROL]]D
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Ci sono limiti di copertura?
Helvetia Assistance, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A..
7XWWHOHSUHVWD]LRQLQRQVRQRGRYXWHSHUVLQLVWULDYYHQXWLGX
UDQWHHSHUHIIHWWRGLJDUHDXWRPRELOLVWLFKHHPRWRFLFOLVWLFKHH
UHODWLYHSURYHRDOOHQDPHQWLGRORGHOO¶DVVLFXUDWRXVRLPSUR
SULRFXLVRWWRSRQLLOYHLFRORPDODWWLHQHUYRVHHPHQWDOLPDODWWLH
GHULYDQWLGDOO¶XVRGLDOFRRORVWXSHIDFHQWL DEXVRGLIDUPDFLDO
FROLFL R VWXSHIDFHQWL H DOOXFLQRJHQL IHQRPHQL DWPRVIHULFL
JXHUUHRULYROX]LRQL

Dove vale la copertura?
9

/¶DVVLFXUD]LRQHYDOHSHULOWHUULWRULRGHOOD5HSXEEOLFDLWDOLDQDGHOOD&LWWjGHO9DWLFDQRGHOOD5HSXEEOLFDGL6DQ0DULQRH
GHJOL6WDWLPHPEULGHOOR6SD]LR(FRQRPLFR (XURSHRQRQFKpSHULOWHUULWRULR GL$QGRUUDGHOOD&URD]LD GHO3ULQFLSDWRGL
0RQDFRGHOOD6HUELDHGHOOD6YL]]HUD/¶DVVLFXUD]LRQHqRSHUDQWHSHUODFLUFROD]LRQHVXOWHUULWRULRDQFKHGHJOLDOWUL6WDWL
LQGLFDWLVXOFHUWLILFDWRLQWHUQD]LRQDOHGLDVVLFXUD]LRQH &DUWD9HUGH OHFXLVLJOHQRQVLDQREDUUDWHULODVFLDWRGDOOD6RFLHWj

Che obblighi ho?
+DLLOGRYHUHGL

IRUQLUHULVSRVWHSUHFLVHHYHULWLHUHDOOHGRPDQGHUHODWLYHDOULVFKLRGDDVVLFXUDUH

FRPXQLFDUHSUHYHQWLYDPHQWHVHSHUORVWHVVRULVFKLRKDLJLjLQFRUVRDOWUHSROL]]HDVVLFXUDWLYH

FRPXQLFDUHDOOD&RPSDJQLDFRQOHWWHUDUDFFRPDQGDWDHYHQWXDOLFDPELDPHQWLFKHSRVVRQRFRPSRUWDUHXQDJJUDYD
PHQWRGLULVFKLR
,QFDVRGLVLQLVWUR GHYL

LQIRUPDUHOD&RPSDJQLDGHOO¶DFFDGXWRQHLWHPSLHQHLPRGLGDOODVWHVVDLQGLFDWL

FRQVHJQDUHDOOD&RPSDJQLDWXWWDODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDSHUSURFHGHUHQHOODYDOXWD]LRQH

DWWHQHUWLDWXWWHOHHYHQWXDOLXOWHULRULLQGLFD]LRQLIRUQLWHGDOOD&RPSDJQLD
/DGHVFUL]LRQHSLSDUWLFRODUHJJLDWDYLHQHULSRUWDWDFRPHGDIRUPGL,9$66QHO',3$JJLXQWLYR

Quando e come devo pagare?
,OSDJDPHQWRGHOSUHPLRDQQXDOHDYYLHQHDOO¶DWWRGHOODFRQFOXVLRQHGHOFRQWUDWWR
3XRLSDJDUHWUDPLWH
x
x
x
x
x

ERQLILFREDQFDULR
DVVHJQRQRQWUDVIHULELOHLQWHVWDWRDOO¶,QWHUPHGLDULR
EROOHWWLQRSRVWDOH
FRQWDQWLQHLOLPLWLSUHYLVWLGDOODOHJJH
VLVWHPLGLSDJDPHQWRHOHWWURQLFRVHGLVSRQLELOLSUHVVRORVSHFLILFR,QWHUPHGLDULR

,OSUHPLRGLSROL]]DFRUULVSRVWR FRPSUHQGHOHLPSRVWHSUHYLVWHGDOODQRUPDWLYDYLJHQWH

Quando comincia la copertura e quando finisce?
/ DVVLFXUD]LRQHLQL]LDGDOOHRUHGHOJLRUQRLQGLFDWRLQSROL]]DVHKDLSDJDWRLOSUHPLRHWHUPLQDDOOHRUHGHOJLRUQR
LQGLFDWRLQSROL]]DFRPHGDWDGLVFDGHQ]D
6HLSUHPL UHODWLYLDOODSULPDDQQXDOLWjRSULPDUDWDQRQVRQRVWDWLSDJDWLO DVVLFXUD]LRQHUHVWDVRVSHVDILQRDOOHRUHGHO
JLRUQRGHOSDJDPHQWR
6HLSUHPL UHODWLYLDOOHUDWHVXFFHVVLYHQRQVRQRVWDWLSDJDWLO DVVLFXUD]LRQHUHVWDVRVSHVDGDOOHRUHGHOJLRUQR
GRSRTXHOORGHOODVFDGHQ]DHULSUHQGHGDOOHRUH  GHOJLRUQRGHOSDJDPHQWRIHUPHOHVXFFHVVLYHVFDGHQ]H

Come posso disdire la polizza?
,OFRQWUDWWRKDGXUDWDDQQXDOHVHQ]DWDFLWRULQQRYRSHUWDQWRFHVVDDOODVXDQDWXUDOHVFDGHQ]DVHQ]DELVRJQRGLDOFXQD
GLVGHWWDGDSDUWHWXDÊIDFROWjGHOOD&RPSDJQLDSURSRUUHLOULQQRYRGHOFRQWUDWWRSHUXQXOWHULRUHDQQRDOOHQXRYHFRQGL]LRQL
WDULIIDULHHQRUPDWLYHLQYLJRUHDOODGDWDGLVFDGHQ]DGHOFRQWUDWWRLQHVVHUHÊWXDIDFROWjDFFHWWDUHRPHQRWDOHSURSRVWD
HVSULPHQGRLOWXRHVSOLFLWRDVVHQVRPHGLDQWHLOSDJDPHQWRGHOSUHPLRSURSRVWRFKHGHYHLQWHQGHUVLTXDOHFRPSRUWDPHQWR
FRQFOXGHQWHILQDOL]]DWRDOODSURVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWRSHUXQXOWHULRUHDQQR
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Assicurazione 5&$872
Veicoli d’epoca e veicoli storici
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 – Veicoli d’epoca
Data di realizzazione: 1 gennaio 2019
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’ItaliaFRQ6HGHOHJDOHD
6DQ*DOOR 6YL]]HUD H6HGHVHFRQGDULDFRQFXLYLHQHFRQFOXVRLOFRQWUDWWRLQ,WDOLDLQYLD*%&DVVLQLV0LODQR
WHO   VLWR LQWHUQHW KWWSVZZZKHOYHWLDLW HPDLO LQIR#KHOYHWLDLW 3(& KHOYHWLD#DFWDOLVFHUW\PDLOLW ± 3,9$ H
&RG )LVF  ± ,VFUL]LRQH DOO $OER GHOOH ,PSUHVH GL $VVLFXUD]LRQH Q  ± ,VFUL]LRQH DOO $OER GHL *UXSSL
$VVLFXUDWLYLQRUG
,PSUHVD DXWRUL]]DWD DOO HVHUFL]LR GHOOH DVVLFXUD]LRQL FRQ 3URYYHGLPHQWR ,69$3 Q  GHO   *8 Q  GHO

$XWRULWjGL9LJLODQ]DFRPSHWHQWH,9$66
,O SDWULPRQLR QHWWR GHOOD &RPSDJQLD DOO XOWLPR ELODQFLR DSSURYDWR q SDUL DG (XUR  GL FXL (XUR 
FRVWLWXLVFRQRODSDUWHUHODWLYDDOIRQGRGLGRWD]LRQHHG(XURVLULIHULVFRQRDOOHULVHUYHSDWULPRQLDOL
+HOYHWLD&RPSDJQLD6YL]]HUDG $VVLFXUD]LRQH6$ +HOYHWLD6FKZHL]HULVFKH9HUVLFKHUXQJVJHVHOOVFKDIW$* 5DSSUHVHQWDQ]D
*HQHUDOHH'LUH]LRQHSHUO¶,WDOLDqVRJJHWWDDOOHPHWULFKHGLVROYLELOLWjLQYLJRUHSHULO*UXSSRHOYHWLFRULFKLHVWHGDOO $XWRULWjGL
9LJLODQ]DVYL]]HUD),10$/DYDOXWD]LRQHGLVROYLELOLWjHGHOODSRVL]LRQHILQDQ]LDULDGHOOHLPSUHVHRGHLJUXSSLGL UL DVVLFXUD]LRQH
qVWDWD ULFRQRVFLXWD HTXLYDOHQWHDL UHTXLVLWL GHOWLWROR , GHOODGLUHWWLYD &( 6ROYHQF\, GDSDUWHGHOOD &RPPLVVLRQH
HXURSHDFRQODGHFLVLRQHGHOHJDWD 8( 

 XOWHULRUL LQIRUPD]LRQL q SRVVLELOH SUHQGHUH YLVLRQH GL WDOL GDWL FRQVXOWDQGR OD 5HOD]LRQH $QQXDOH SHU LO  GLVSRQLELOL
3HU
DOO LQGLUL]]RKWWSVZZZKHOYHWLDFRPFRQWHQWGDPRVFRUSRUDWHZHEHQKRPHLQYHVWRUUHODWLRQVRYHUYLHZSXEOLFDWLRQVDQQXDO

UHVXOWVFRQVROLGDWHGILQDQFLDOVWDWHPHQWVI\SGI
$OFRQWUDWWRVLDSSOLFDODOHJJHLWDOLDQD

Che cosa è assicurato?
/DSUHVHQWHFRSHUWXUDDVVLFXUDWLYDFRSUHLOULVFKLRSULQFLSDOHGHOOD5HVSRQVDELOLWj&LYLOHSHUODFLUFROD]LRQHGHLYHLFROLG¶HSRFDH
GHLYHLFROLVWRULFL GLFDWHJRULDDXWRYHWWXUHPRWRFDUULDXWRFDUULGLSHVRILQRDWPRWRFLFOLHFLFORPRWRULHGDOWULYHLFROLGRWDWL
GLSDUWLFRODULFDUDWWHULVWLFKHDYHQWLGDWDGLFRVWUX]LRQHRGLSULPDLPPDWULFROD]LRQHQRQLQIHULRUHDDQQLULVSHWWRDOSULPR
JLRUQR GHOO¶DQQR LQ FRUVR DO PRPHQWR GHOOD VWLSXOD GHO FRQWUDWWR R GHOOD VXFFHVVLYD LQFOXVLRQH  SHU LO TXDOH q REEOLJDWRULD
O¶DVVLFXUD]LRQHQRQFKpDOWUHJDUDQ]LHDFFHVVRULH³$XWR5LVFKL'LYHUVL´DEELQDELOLDVFHOWDGHO&RQWUDHQWH

+',3$**

3DJ1GL8

Massimali

/D&RPSDJQLDULVDUFLVFHLGDQQLILQRDGXQLPSRUWRPDVVLPRVWDELOLWRLQSROL]]D FGPDVVLPDOH 
/DOHJJHSUHYHGHXQPDVVLPDOHPLQLPRGL¼SHUVLQLVWURLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOQXPHUR
GHOOHYLWWLPHSHULGDQQLDOODSHUVRQDHGL¼SHULGDQQLDOOHFRVHLQGLSHQGHQWHPHQWHGDO
QXPHURGLSHUVRQHFRLQYROWHQHOVLQLVWUR
/DSROL]]DSUHYHGHPDVVLPDOLVXSHULRULDTXHOOLPLQLPLDFFHWWDQGRGLSDJDUHXQSUHPLRSLDOWR
/DJDUDQ]LDqHVWHVDDO³5LFRUVRWHU]LGDLQFHQGLR´
OD&RPSDJQLDVLREEOLJDDWHQHUHLQGHQQHO¶$VVLFXUDWRGHOOHVRPPHFKHVLDWHQXWRDFRUULVSRQGHUHSHU
FDSLWDOHLQWHUHVVLHVSHVH TXDOHFLYLOPHQWHUHVSRQVDELOH SHULGDQQLPDWHULDOLHGLUHWWLFDJLRQDWLDWHU]L
R DFRVHGLWHU]LLQFRQVHJXHQ]DGLLQFHQGLRGHOYHLFRORDVVLFXUDWRQRQFKpVFRSSLRRHVSORVLRQHGHO
VHUEDWRLRRGHOO¶LPSLDQWRGLDOLPHQWD]LRQHGHOORVWHVVRQRQFRQVHJXHQWLDFLUFROD]LRQHHSHUFXLQRQ
VLDRSHUDQWHODJDUDQ]LDREEOLJDWRULD
(VWHQVLRQHD9HLFROLQRQFHUWLILFDWL$6,R)0,
SHUFRQWUDWWRFRPSUHQGHQWHSLYHLFROLRJQLGXHYHLFROLGRWDWLGLDOPHQRXQD&HUWLILFD]LRQHULODVFLDWD
GD$XWRPRWRFOXE6WRULFR,WDOLDQR$6,RGD)HGHUD]LRQH0RWRFLFOLVWLFD,WDOLDQD)0,ODJDUDQ]LDSXz
HVVHUHHVWHVDDGXQWHU]RYHLFROR GLYHUVRGDPRWRFLFORHFLFORPRWRUH QRQGRWDWRGL&HUWLILFD]LRQH$6,
R )0,LGHQWLILFDWRQHOODSROL]]DRQHOODYDULD]LRQHSXUFKp
 GL YHWXVWj VXSHULRUH D  DQQL ULVSHWWR DO SULPR JLRUQR GHOO¶DQQR LQ FRUVR DO PRPHQWR GHOOD
VWLSXOD]LRQHGHOFRQWUDWWRRGHOODVXFFHVVLYDLQFOXVLRQH
 GLFLOLQGUDWDXJXDOHRVXSHULRUHDFPVHDXWRYHWWXUD

Garanzie estese

Tipo di guida

5LQXQFLDSDU]LDOHGHOOD&RPSDJQLDDOGLULWWRGLULYDOVD
OD &RPSDJQLD ULQXQFLD DO GLULWWR GL ULYDOVD QHL FRQIURQWL GHO 3URSULHWDULR/RFDWDULR VLD HVVR SHUVRQD
ILVLFDRJLXULGLFDQHOFDVRGL
x
YHLFRORXWLOL]]DWRSHUUDJLRQLGLVHUYL]LRRFRQFHVVRLQXVRORFD]LRQHRFRPRGDWRDVRJJHWWLGLYHUVL
TXDQGRVLDFRQGRWWRGDSHUVRQDQRQDELOLWDWDDOODJXLGDDQRUPDGHOOHGLVSRVL]LRQLLQYLJRUH
x
GDQQLVXELWLGDWHU]LWUDVSRUWDWLTXDQGRLOWUDVSRUWRQRQVLDHIIHWWXDWRLQFRQIRUPLWjDOOHGLVSRVL]LRQL
YLJHQWLRGDOOHLQGLFD]LRQLGHOODFDUWDGLFLUFROD]LRQH
/D&RPSDJQLDLQROWUHSHULFDVLVRSUDLQGLFDWLULQXQFLDDOGLULWWRGLULYDOVDQHLFRQIURQWLGHO&RQGXFHQWH
TXDORUDVLWUDWWLGLILJOLRGLIDPLOLDULFRQYLYHQWLPDJJLRUHQQLGHO3URSULHWDULR/RFDWDULR
,QROWUHOD&RPSDJQLDULQXQFLDDOGLULWWRGLULYDOVDQHLFRQIURQWLGHO3URSULHWDULR/RFDWDULRGHOYHLFROR
LQGLFDWRLQSROL]]DTXDQGRORVWHVVRULVXOWLFRQGRWWRGDSHUVRQDLQVWDWRGLHEEUH]]DRVRWWRO¶LQIOXHQ]D
GLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWLRYYHURDOODTXDOHVLDVWDWDDSSOLFDWDODVDQ]LRQHDLVHQVLGHJOLDUWWH
GHO'/JVQ
,QILQH OD &RPSDJQLD ULQXQFLD DOO¶D]LRQH GL ULYDOVD QHL FRQIURQWL GHO 3URSULHWDULR/RFDWDULR H GHO
&RQGXFHQWHTXDQGRDOODJXLGDGHOYHLFRORLQGLFDWRLQSROL]]DULVXOWLXQDSHUVRQD
x
FKHDEELDVXSHUDWRFRQHVLWRSRVLWLYRJOLHVDPLGLDELOLWD]LRQHDOODJXLGDHQRQVLDLQSRVVHVVR
GHOODUHJRODUHSDWHQWHDFRQGL]LRQHFKH
x
ODSDWHQWHYHQJDVXFFHVVLYDPHQWHULODVFLDWD
x
ODGDWDGLVXSHUDPHQWRGHOO¶HVDPHVLDDQWHULRUHDOVLQLVWUR
x
ODJXLGDVLDFRQIRUPHDOOHSUHVFUL]LRQLGHOGRFXPHQWR
x
QRQSHQGDDOPRPHQWRGHOVLQLVWURSURFHGLPHQWRSHQDOHSHULOUHDWRGLJXLGDVHQ]DSDWHQWH
QHLFRQIURQWLGHO&RQGXFHQWH
x FRQSDWHQWHVFDGXWDDFRQGL]LRQHFKHODPHGHVLPDYHQJDVXFFHVVLYDPHQWHULQQRYDWDHQWUR
PHVLGDOODGDWDGHOO¶LQFLGHQWHVWUDGDOH
/D SROL]]D SXzHVVHUH SHUVRQDOL]]DWDLQ EDVH DO QXPHUR GHLYHLFROL FLUFRODQWL FRQWHPSRUDQHDPHQWH
QRQFKpDOQXPHURGHLFRQGXFHQWLDPPHVVLDOODJXLGDHGDOODORURHWjDQDJUDILFD 

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO
1RQVRQRSUHYLVWHRS]LRQLSHUOHTXDOLqSUHYLVWDXQDULGX]LRQHGHOSUHPLR
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
/DFRSHUWXUDqHVWHVDDOODJDUDQ]LDGL³$VVLVWHQ]DFKHRIIUHDOO¶$VVLFXUDWRLQFDVRGLVLQLVWURXQDVHULHGLSUHVWD]LRQLHURJDWH
GD(XURS$VVLVWDQFH,WDOLD6S$ ³(XURS$VVLVWDQFH´ 
7DOHFRSHUWXUDqFRVWLWXLWDGDOOH
Prestazioni operanti solo al di fuori del comune di residenza del Contraente:WDOLSUHVWD]LRQLVRQR
x
VRFFRUVRVWUDGDOHVHLQFRQVHJXHQ]DGLLQFHQGLRIXUWRJXDVWRRLQFLGHQWHGDFLUFROD]LRQHLOYHLFRORDEELDVXELWRGDQQL
WDOLGDUHQGHUQHLPSRVVLELOHO¶XWLOL]]RLQFRQGL]LRQLQRUPDOL(XURS$VVLVWDQFHSURFXUDGLUHWWDPHQWHDOO¶$VVLFXUDWRLOPH]]R
GL VRFFRUVR SHU WUDLQDUH LO YHLFROR VWHVVR DO SL YLFLQR SXQWR GL DVVLVWHQ]D GHOOD FDVD FRVWUXWWULFH R TXDORUD FLz IRVVH
LPSRVVLELOHRDQWLHFRQRPLFRDOO¶DELWD]LRQHRDOO¶RIILFLQDSUHVFHOWDGDOO¶$VVLFXUDWRWHQHQGROD&RPSDJQLDDSURSULRFDULFR
LOUHODWLYRFRVWRILQRDGXQPDVVLPRGL¼SHULQWHUYHQWR/¶HYHQWXDOHHFFHGHQ]DUHVWDDFDULFRGHOO¶$VVLFXUDWRH
GRYUjHVVHUHFRUULVSRVWDFRQWHVWXDOPHQWHDOO¶LQWHUYHQWRSHQDODGHFDGHQ]DGHOODJDUDQ]LD
x
VSHVHG¶DOEHUJRVHLQFRQVHJXHQ]DGLLQFHQGLRJXDVWRRLQFLGHQWHLYLFRPSUHVLTXHOOLFRQVHJXHQWLDIXUWRLOYHLFRORUHVWL
LPPRELOL]]DWRHFLzHVLJDXQDVRVWDIRU]DWDGHJOL$VVLFXUDWLSHUDOPHQRXQDQRWWH(XURS$VVLVWDQFHSURYYHGHDULFHUFDUH
XQDOEHUJRWHQHQGROD&RPSDJQLDDSURSULRFDULFROHVSHVHGLSHUQRWWDPHQWRHSULPDFROD]LRQHFRPXQTXHILQRDGXQ
PDVVLPRGL¼FRPSOHVVLYDPHQWHSHUWXWWHOHSHUVRQHFRLQYROWHQHOPHGHVLPRVLQLVWUR $VVLFXUDWRHWUDVSRUWDWL 

+',3$**

3DJ2GL8

x

ULHQWURGHLSDVVHJJHULLQ DOWHUQDWLYDDTXDQWRVRSUDLQFDVR GLJXDVWRLQFLGHQWHRLQFHQGLR FKHLPPRELOL]]LLOYHLFROR
RSSXUH LQ FDVR GL IXUWR R UDSLQD GHO YHLFROR PHGHVLPR (XURS $VVLVWDQFH SXz PHWWHUH LQ FRQGL]LRQH JOL $VVLFXUDWL GL
FRQWLQXDUHLOYLDJJLRILQRDOOXRJRGLUHVLGHQ]DLQ,WDOLDPHWWHQGRDORURGLVSRVL]LRQHXQELJOLHWWRDHUHRGLFODVVHHFRQRPLFD
R IHUURYLDULRGLSULPDFODVVH/D&RPSDJQLDWHUUjDSURSULRFDULFROHVSHVHGLYLDJJLRILQRDGXQPDVVLPRGL¼
FRPSOHVVLYDPHQWHSHUWXWWHOHSHUVRQHDERUGRGHOYHLFROR $VVLFXUDWRHWUDVSRUWDWL 
Prestazioni operanti solo all’estero: SUHVWD]LRQHGLULPSDWULRGHOYHLFRORDPH]]RSLDQDOH VHLQFRQVHJXHQ]DGLLQFHQGLR
JXDVWRRLQFLGHQWHGDFLUFROD]LRQHLOYHLFRORUHVWLLPPRELOL]]DWRHFLzFRPSRUWLXQWHPSRGLULSDUD]LRQHVXSHULRUHDJLRUQL
ODYRUDWLYLRSSXUHLQFDVRGLIXUWRFRQULWURYDPHQWRGHOYHLFRORQHOPHGHVLPRSDHVHRYHqVWDWRSHUSHWUDWRLOIXUWRVWHVVRLQ
FRQGL]LRQL WDOL GD QRQ SRWHU HVVHUH JXLGDWR (XURS $VVLVWDQFH GRSR DYHU SUHVR FRQWDWWR FRQ O¶RIILFLQD LQFDULFDWD GHOOD
ULSDUD]LRQH VL SUHQGH D FDULFR LO WUDVSRUWR GHOOR VWHVVR GDO OXRJR GL JLDFHQ]D DO OXRJR SUHYHQWLYDPHQWH FRQFRUGDWR FRQ
O¶$VVLFXUDWR/H VSHVH UHODWLYHDO WUDVSRUWR VWHVVR QRQFKpTXHOOH GHOODJLDFHQ]DDOO¶HVWHURGDOOD GDWD GLFRPXQLFD]LRQH GHO
VLQLVWURD(XURS$VVLVWDQFHVRQRDFDULFRGHOOD&RPSDJQLDILQRDOODFRQFRUUHQ]DGL¼
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 “TUTELA LEGALE” - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)
x

/DJDUDQ]LD³7XWHODOHJDOH´RIIUHDOO¶$VVLFXUDWRLQFDVRGLVLQLVWURXQDVHULHGLSUHVWD]LRQLHURJDWH
GD$5$*6( ³$UDJ´ 
/D&RPSDJQLDDVVLFXUDLQVHGHVWUDJLXGL]LDOHHJLXGL]LDOHO¶DVVLVWHQ]DOHJDOHHGLUHODWLYLRQHUL
SXUFKpQRQULSHWLELOLGDOODFRQWURSDUWHDO &RQWUDHQWHDLFRQGXFHQWLDXWRUL]]DWLLGHQWLILFDWLQHOOD
SROL]]D5&$XWRYHLFROLG¶HSRFDHYHLFROLVWRULFLDLWUDVSRUWDWLSHUIDWWLHRHYHQWLUHODWLYLDOYHLFROR
LGHQWLILFDWRDFFDGXWLQHOO¶DPELWR
 della circolazione stradale estesa altresì alla partecipazione a gare di regolarità LQWDO
FDVRODJDUDQ]LDVLULIHULVFHDLVHJXHQWLFDVL
x
FRQWURYHUVLHUHODWLYHDOULVDUFLPHQWRGLGDQQLH[WUDFRQWUDWWXDOLDSHUVRQHEHQLHRFRVH
VXELWLGDOO¶DVVLFXUDWRSHUIDWWRLOOHFLWRGLWHU]L
x
GLIHVDLQSURFHGLPHQWLSHQDOLSHUGHOLWWLFROSRVLRFRQWUDYYHQ]LRQLFRQQHVVLDGLQFLGHQWH
VWUDGDOH/DJDUDQ]LDqRSHUDQWHDQFKHSULPDGHOODIRUPXOD]LRQHXIILFLDOHGLUHDWR
x
ULFRUVRLQRJQLRUGLQHHJUDGRDYYHUVRODVDQ]LRQHDPPLQLVWUDWLYDDFFHVVRULDGLULWLUR
VRVSHQVLRQHUHYRFDGHOODSDWHQWHGLJXLGDDGRWWDWDDVHJXLWRGLLQFLGHQWHVWUDGDOH
x
DVVLVWHQ]D QHL SURFHGLPHQWL GL GLVVHTXHVWUR GHO YHLFROR VHTXHVWUDWR LQ VHJXLWR D
LQFLGHQWHVWUDGDOH
 di partecipazioni a raduni, manifestazioni, ritrovi, quando il veicolo non è in
circolazioneLQWDOFDVRODJDUDQ]LDVLULIHULVFHDOODIDWWLVSHFLHGHOOHFRQWURYHUVLHUHODWLYHDO
ULVDUFLPHQWR GL GDQQL VXELWL GDO YHLFROR SHU IDWWR LOOHFLWR GL WHU]L VHPSUHFKp VLD VWDWR
LGHQWLILFDWRLOUHVSRQVDELOH
/DJDUDQ]LDYLHQH SUHVWDWDILQRDOPDVVLPDOHGL¼SHUVLQLVWURVHQ]DOLPLWHSHU DQQR
DVVLFXUDWLYR

Garanzie di base

Ulteriori garanzie con
premio aggiuntivo

1RQVRQRSUHYLVWHXOWHULRULJDUDQ]LH


Limitazioni,
esclusioni e rivalse

+',3$**

/DJDUDQ]LDQRQqRSHUDWLYD
SHULOSDJDPHQWRGLPXOWHDPPHQGHHVDQ]LRQLLQJHQHUH
SHUJOLRQHULILVFDOL EROODWXUDGRFXPHQWLVSHVHGLUHJLVWUD]LRQHDWWLVHQWHQ]HHFF 
SHUOHFRQWURYHUVLHGHULYDQWLGDIDWWLGRORVLGHOOHSHUVRQHDVVLFXUDWH
SHUOHFRQWURYHUVLHGLGLULWWRDPPLQLVWUDWLYRILVFDOHHWULEXWDULR
SHUIDWWLQRQDFFLGHQWDOLFRQQHVVLDGLQTXLQDPHQWRGHOO¶DPELHQWH
SHUOHYLFHQGHFRQQHVVHDWXPXOWLSRSRODULHYHQWLEHOOLFLULYROX]LRQLWHUUHPRWRDOOXYLRQHDWWL
GL YDQGDOLVPR R GL WHUURULVPR VFLRSHUL R VHUUDWH WUDVIRUPD]LRQL R DVVHVWDPHQWL HQHUJHWLFL
GHOO¶DWRPR QDWXUDOLRSURYRFDWLHGD DFFHOHUD]LRQL GL SDUWLFHOOHDWRPLFKH ILVVLRQHHIXVLRQH
QXFOHDUHLVRWRSLUDGLRDWWLYLPDFFKLQHDFFHOHUDWULFLUDJJL;HFF 
x
SHUOHVSHVHOLTXLGDWHDIDYRUHGHOODSDUWHFLYLOHFRVWLWXLWDFRQWURO¶$VVLFXUDWRQHLSURFHGLPHQWL
SHQDOL
x
VHLOFRQGXFHQWHQRQqDELOLWDWRDOODJXLGDGHOYHLFRORRSSXUHVHLOYHLFRORqXVDWRLQGLIIRUPLWj
GDLPPDWULFROD]LRQHRXVRGLYHUVLGDTXHOOLLQGLFDWLVXOODFDUWDGLFLUFROD]LRQHRQRQqFRSHUWR
GDUHJRODUHDVVLFXUD]LRQHREEOLJDWRULD5&$XWR
x
QHLFRQIURQWLGHOFRQGXFHQWHFKHJXLGDVRWWRO¶LQIOXHQ]DGHOO¶DOFRRORYYHURVRWWRO¶LQIOXHQ]DGL
VRVWDQ]HVWXSHIDFHQWL
x
QHOFDVRGLYLROD]LRQHGHOOHQRUPHGLFRPSRUWDPHQWRLQFDVRGLLQFLGHQWH
x
SHUIDWWLGHULYDQWLGDSDUWHFLSD]LRQHDJDUHRFRPSHWL]LRQLVSRUWLYHHUHODWLYHSURYHXIILFLDOLH
YHULILFKHSUHOLPLQDULFKHULYHVWRQRODWLSRORJLDGLYHORFLWjUDOOLHVIXRULVWUDGDDFFHOHUD]LRQH
x
,QROWUHVLFKLDULVFHFKHQHOFDVRGLFRQWURYHUVLHWUDDVVLFXUDWLFRQODVWHVVDSROL]]DODJDUDQ]LD
YLHQHSUHVWDWDXQLFDPHQWHDIDYRUHGHOO¶$VVLFXUDWR&RQWUDHQWH
x
x
x
x
x
x

3DJ3GL8

&RQ ULIHULPHQWR DOO¶DVVLVWHQ]D OHJDOH GHULYDQWH GD IDWWL HR HYHQWL UHODWLYL DO YHLFROR LGHQWLILFDWR
DFFDGXWLQHOO¶DPELWRGLSDUWHFLSD]LRQLDUDGXQLPDQLIHVWD]LRQLULWURYLTXDQGRLOYHLFRORQRQqLQ
FLUFROD]LRQHVLSUHFLVDFKHODSUHVWD]LRQHQRQYLHQHIRUQLWDSHUOHFRQWURYHUVLHUHODWLYHDGDQQL
VXELWLGDOYHLFRORSHUIDWWRLOOHFLWRODFXLUHVSRQVDELOLWjULFDGHVXOFRPLWDWRRUJDQL]]DWRUH



GARANZIA “INFORTUNI DEL CONDUCENTE” - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)
/DJDUDQ]LD³,QIRUWXQLGHO&RQGXFHQWH´YDOHSHUJOLLQIRUWXQLGDFLUFROD]LRQHFKHSRVVDQRVXELUHLVROL
FRQGXFHQWLLGHQWLILFDWLLQSROL]]DGLHWjQRQLQIHULRUHDDQQLTXDQGR
x
VLWURYDQRDERUGRGLDXWRYHWWXUHGLXVRSURSULRDXWRFDUULGLSHVRFRPSOHVVLYRDSLHQRFDULFR
QRQVXSHULRUHDWPRWRFDUULPRWRFLFOLFLFORPRWRUL
x
RSSXUHTXDQGRVDOJRQRRVFHQGRQRGDLPH]]LGLFXLVRSUDFDULFDQRRVFDULFDQREDJDJOLHR
PHUFL WUDVSRUWDWH R PHQWUH HIIHWWXDQR FRQWUROOL R ULSDUD]LRQL GL JXDVWL DO PH]]R DVVLFXUDWR
GXUDQWHLOYLDJJLR
6RQRDOWUHVuFRPSUHVLJOLLQIRUWXQLFRQVHJXHQWLDRGHULYDQWLGD
x
VWDWRGLPDORUHRLQFRVFLHQ]D
x
LPSHUL]LDLPSUXGHQ]DQHJOLJHQ]DDQFKHJUDYL
x
DVILVVLDQRQGLRULJLQHPRUERVDDQQHJDPHQWRDVVLGHUDPHQWRRFRQJHODPHQWRFROSLGLVROH
R GLFDORUHIROJRUD]LRQHDYYHOHQDPHQWLDFXWLGDLQJHVWLRQHRGDDVVRUELPHQWRGLVRVWDQ]H
'LVHJXLWRVRQRULSRUWDWHOHVRPPHDVVLFXUDWHUHODWLYHDOODJDUDQ]LDRJJHWWRGLDQDOLVL
Somme Assicurate
Garanzie

Garanzie di base

Tipologia di Veicolo
Autovetture
ad uso proprio

Autocarri di peso non
superiore a 3,5 t e
Motocarri

Motocicli e
Ciclomotori

Morte da infortunio

¼

¼

¼

Invalidità Permanente
da infortunio

¼

¼

¼

Diaria da ricovero da
infortunio
+ Diaria da
immobilizzazione
Spese di cura da
infortunio

¼
¼

¼

/¶DVVLFXUD]LRQHqSUHVWDWDLQGXHIRUPXOD]LRQL$ H% QHOVHJXLWRLOOXVWUDWH
 FormulaA)FRQTXHVWDIRUPXOD]LRQH
x
TXDORUDVLDDVVLFXUDWRXQ&RQGXFHQWHWLWRODUHHXQHYHQWXDOHVRVWLWXWR )RUPD OH
VRPPHDVVLFXUDWHVXLQGLFDWHVRQRGDLQWHQGHUVLRSHUDQWLSHULQWHUR
x
TXDORUDVLDQRDVVLFXUDWLGXH&RQGXFHQWLWLWRODULHGXHHYHQWXDOLVRVWLWXWL )RUPD OH
VXLQGLFDWHVRPPHDVVLFXUDWHSHU0RUWHHSHU,QYDOLGLWj3HUPDQHQWHVRQRGDLQWHQGHUVL
RSHUDQWLDOSHUFLDVFXQ&RQGXFHQWHDXWRUL]]DWR
 FormulaB) FRQTXHVWDIRUPXOD]LRQH
x
OH VRPPH DVVLFXUDWH VXLQGLFDWH VRQR GD LQWHQGHUVL RSHUDQWL SHU LQWHUR SHU FLDVFXQ
&RQGXFHQWHDXWRUL]]DWR
4XDORUDLO&RQGXFHQWHGHOYHLFRORULVXOWDVVHLQGHQQL]]DELOHGDSDUWHGHOOD&RPSDJQLDSHULO
PHGHVLPRHYHQWRVLDLQEDVHDOODSUHVHQWHSROL]]DFKHLQEDVHDGDOWUDFRSHUWXUD,QIRUWXQL
SUHVWDWD GDOOD &RPSDJQLD VWHVVD JOL LQGHQQL]]L VRQR FXPXODELOL HQWUR LO OLPLWH GL
¼

Ulteriori garanzie con
premio aggiuntivo

1RQVRQRSUHYLVWHXOWHULRULJDUDQ]LH


Limitazioni,
esclusioni e rivalse

+',3$**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP DanniVRQRHVFOXVLGDOO¶DVVLFXUD]LRQHJOLLQIRUWXQL
GHULYDQWLHRFDXVDWLGDXVRGLVWXSHIDFHQWLXVRHDEXVRGLSVLFRIDUPDFLHRIDUPDFLSVLFRWURSL
VDOYRODVRPPLQLVWUD]LRQHWHUDSHXWLFDHXVRGLDOOXFLQRJHQLHVLPLOL
x
GHULYDQWLHRFDXVDWLGDPDODWWLH PHQWDOLHGLVWXUELSVLFKLFL LQJHQHUHLYLFRPSUHVLVLQGURPL
RUJDQLFKH FHUHEUDOL GLVWXUEL VFKL]RIUHQLFL GLVWXUEL SDUDQRLFL IRUPH PDQLDFR GHSUHVVLYH H
UHODWLYHFRQVHJXHQ]HHFRPSOLFDQ]H
x

3DJ4GL8

x
x
x
x
x
x
x

x
x


GHULYDQWLGDOOD SDUWHFLSD]LRQHGHOYHLFROR D JDUHRFRPSHWL]LRQLVSRUWLYHDOOHUHODWLYHSURYH
XIILFLDOLHDOOHYHULILFKHSUHOLPLQDULHILQDOLSUHYLVWHQHOUHJRODPHQWRSDUWLFRODUHGLJDUDVDOYR
FKHVLWUDWWLGLUHJRODULWjSXUD
RSHUD]LRQLFKLUXUJLFKHDFFHUWDPHQWLHFXUHPHGLFKHQRQUHVLQHFHVVDULGDLQIRUWXQLR
GHOLWWLGRORVLFRPSLXWLRWHQWDWLGDOO DVVLFXUDWRVXLFLGLR
GDHUQLHRFRQVHJXHQ]HGLVIRU]LLQJHQHUH
DYYHQXWLLQFRQVHJXHQ]D GLHUX]LRQL YXOFDQLFKHWHUUHPRWLWURPEHG¶DULDXUDJDQLDOOXYLRQL
LQRQGD]LRQL
GDSURSULHSURYRFD]LRQLRGD]LRQLGHOLWWXRVH
GHULYDQWLGD
ƒ DWWLGLJXHUUDLQVXUUH]LRQLRFFXSD]LRQLPLOLWDULLQYDVLRQL
ƒ WXPXOWLSRSRODULVFLRSHULVRPPRVVHDWWLGLWHUURULVPRVDERWDJJLRHYDQGDOLVPRDLTXDOL
O¶$VVLFXUDWRDEELDSDUWHFLSDWR
GHULYDQWL GD WUDVIRUPD]LRQL R DVVHVWDPHQWL HQHUJHWLFL GHOO¶DWRPR QDWXUDOL R SURYRFDWL H GD
DFFHOHUD]LRQLGLSDUWLFHOOHDWRPLFKH ILVVLRQHHIXVLRQHQXFOHDUHLVRWRSLUDGLRDWWLYLPDFFKLQH
DFFHOHUDWULFLUDJJL;HFF 
GHULYDQWL GD GDQQL SURYRFDWL GD VRVWDQ]H UDGLRDWWLYH ELRORJLFKH H FKLPLFKH TXDQGR QRQ
XWLOL]]DWHSHUILQLSDFLILFL
&RQ ULIHULPHQWR DOO¶´LQYDOLGLWj SHUPDQHQWH GD LQIRUWXQLR´VL SUHFLVDFKHODVRPPDDVVLFXUDWD q
VRJJHWWD DG XQD IUDQFKLJLD GHO  H SHUWDQWR OD &RPSDJQLD QRQ OLTXLGD DOFXQD LQGHQQLWj VH
O LQYDOLGLWjSHUPDQHQWHqGLJUDGRQRQVXSHULRUHDOGHOODWRWDOH

Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

1RQYLVRQRLQIRUPD]LRQLXOWHULRULULVSHWWRDTXHOOHIRUQLWHQHO',3'DQQL

Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni,
esclusioni e
rivalse

5LVSHWWRDOOHLQIRUPD]LRQLIRUQLWHQHO',3'DQQLVLVHJQDODFKHUHODWLYDPHQWHDOODHVWHQVLRQHGLJDUDQ]LD
$VVLVWHQ]D

7XWWHOHSUHVWD]LRQLQRQVRQRGRYXWHSHUVLQLVWULDYYHQXWLGXUDQWHHSHUHIIHWWRGL
x
JDUHDXWRPRELOLVWLFKHHPRWRFLFOLVWLFKHHUHODWLYHSURYHHGDOOHQDPHQWL
x
VWDWRGLJXHUUDULYROX]LRQHVRPPRVVHRPRYLPHQWLSRSRODUL
x
VDFFKHJJL
x
DWWLGLWHUURULVPRRYDQGDOLVPR
x
VFLRSHUL
x
WHUUHPRWLIHQRPHQLDWPRVIHULFL
x
WUDVIRUPD]LRQLRDVVHVWDPHQWLHQHUJHWLFLGHOO DWRPRQDWXUDOLRSURYRFDWLHGDDFFHOHUD]LRQLGLSDUWLFHOOH
DWRPLFKH ILVVLRQHHIXVLRQHQXFOHDUHLVRWRSLUDGLRDWWLYLPDFFKLQHDFFHOHUDWULFLUDJJL;HFF 
x
GRORGHOO¶$VVLFXUDWR
x
DEXVRGLDOFROLFLRSVLFRIDUPDFLQRQFKpXVRQRQWHUDSHXWLFRGLVWXSHIDFHQWLHDOOXFLQRJHQL
/H SUHVWD]LRQL QRQ VRQR DOWUHVu IRUQLWH LQ TXHL SDHVL FKH VL WURYDVVHUR LQ VWDWR GL EHOOLJHUDQ]D
GLFKLDUDWDRGLIDWWR
6H O¶$VVLFXUDWRQRQXVXIUXLVFDGLXQDRSLSUHVWD]LRQLUHODWLYHDO 6HUYL]LROD&RPSDJQLDQRQ q
WHQXWDDIRUQLUHLQGHQQL]]LRSUHVWD]LRQLDOWHUQDWLYHGLDOFXQJHQHUHDWLWRORGLFRPSHQVD]LRQH
7XWWHOHSUHVWD]LRQLHOHQFDWHQRQSRVVRQRHVVHUHIRUQLWHSHUFLDVFXQ$VVLFXUDWRSLGLYROWHSHU
WLSRHQWURFLDVFXQDQQRGLYDOLGLWjGHOVHUYL]LRVWHVVR


&RQULIHULPHQWRDOODSUHVWD]LRQH³VRFFRUVRVWUDGDOH´VLSUHFLVDFKHO¶HYHQWXDOHHFFHGHQ]DGHOVRSUD
HYLGHQ]LDWRPDVVLPDOHUHVWDDFDULFRGHOO¶$VVLFXUDWRHGRYUjHVVHUHFRUULVSRVWDFRQWHVWXDOPHQWH
DOO¶LQWHUYHQWRSHQDODGHFDGHQ]DGHOODJDUDQ]LD,QROWUHVRQRDFDULFRGHOO¶$VVLFXUDWROHVSHVHSHU
LOWUDLQRTXDORUDLOYHLFRORDEELDVXELWRO¶LQFLGHQWHLOJXDVWRRO¶LQFHQGLRGXUDQWHODFLUFROD]LRQHDOGL
IXRULGHOODUHWHVWUDGDOHSXEEOLFDRGLDUHHDGHVVHHTXLYDOHQWL SHUFRUVLIXRULVWUDGD 6RQRDOWUHVu
HVFOXVH OH VSHVH UHODWLYH DOO¶LQWHUYHQWR GL PH]]L HFFH]LRQDOL TXDQGR TXHVWL XOWLPL VLDQR
LQGLVSHQVDELOLSHULOUHFXSHURGHOYHLFROR



&RQ ULIHULPHQWR DOOD SUHVWD]LRQH ³ULHQWUR GHL SDVVHJJHUL´ VL SUHFLVD FKH DO ULHQWUR GDO YLDJJLR
O¶$VVLFXUDWRGRYUjULPERUVDUHLOFRVWRVRVWHQXWRGDOOD&RPSDJQLDDOQHWWRGHOPDVVLPDOHSUHYLVWR
LOOXVWUDWRQHOODSUHFHGHQWHVH]LRQH
&RQULIHULPHQWRDOODSUHVWD]LRQH³SUHVWD]LRQLRSHUDQWLVRORDOO¶HVWHUR´VLSUHFLVDFKH VHFLIRVVH
XQ¶HFFHGHQ]DULVSHWWRDOPDVVLPDOHLQGLFDWRQHOODSUHFHGHQWHVH]LRQHDFDULFRGHOO¶$VVLFXUDWROD
SUHVWD]LRQH q RSHUDQWH SUHYLD DFFHWWD]LRQH GD SDUWH GHOOD (XURS $VVLVWDQFH GHOOH JDUDQ]LH GL
UHVWLWX]LRQHGHOO¶LPSRUWRLQHFFHGHQ]D/¶HYHQWXDOHHFFHGHQ]DULPDQHDFDULFRGHOO¶$VVLFXUDWR/H
VSHVH UHODWLYH DL GLULWWL GRJDQDOL DL FRVWL GL ULSDUD]LRQH R GL VRVWLWX]LRQH GL SDUWL GL ULFDPELR H GL
DFFHVVRULVRQRDFDULFRGHOO¶$VVLFXUDWR
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Denuncia di sinistro: 

Cosa fare in caso di
sinistro? 

5LVDUFLPHQWR GLUHWWR OD GHQXQFLD GHO VLQLVWUR GHYH HVVHUH UHGDWWD VXO 0RGXOR %OX &RQVWDWD]LRQH
$PLFKHYROHGL,QFLGHQWH'HQXQFLDGL6LQLVWUR HGHYHFRQWHQHUHO¶LQGLFD]LRQHGLWXWWLLGDWLUHODWLYLDOOD
SROL]]D HG DO VLQLVWUR FRVu FRPH ULFKLHVWR QHO PRGXOR VWHVVR /D SUHGHWWD GHQXQFLD GHYH HVVHUH
SUHVHQWDWDHQWURWUHJLRUQLGDTXHOORLQFXLLOVLQLVWURVLqYHULILFDWR$OODGHQXQFLDGHYRQRIDUVHJXLWR
QHOSLEUHYHWHPSRSRVVLELOHOHQRWL]LHLGRFXPHQWLHJOLDWWLJLXGL]LDULUHODWLYLDOVLQLVWUR,QFDVRGL
FROOLVLRQHWUDGXHYHLFROLLGHQWLILFDWLHGDVVLFXUDWLLQ,WDOLD6DQ0DULQRR&LWWjGHO9DWLFDQRGDOTXDOH
VLDQRGHULYDWLGDQQLDYHLFROLRSHUVRQHO¶$VVLFXUDWRFKHULVXOWLLQWXWWRRLQSDUWHQRQ UHVSRQVDELOH
GHYH ULYROJHUH OH SURSULH ULFKLHVWH GL ULVDUFLPHQWR GLUHWWDPHQWH DOOD &RPSDJQLD SHU DWWLYDUH OD
SURFHGXUDGL5LVDUFLPHQWR'LUHWWRXWLOL]]DQGRLO0RGXOR%OXVRSUDFLWDWRDQFRUFKpQRQVRWWRVFULWWRGD
HQWUDPELLFRQGXFHQWL
5LFKLHVWD LQGLUL]]DWD DOOD &RPSDJQLD GL FRQWURSDUWH LQ FDVR GL LQDSSOLFDELOLWj GHOOD SURFHGXUD GL
5LVDUFLPHQWR'LUHWWRIDWWRVDOYRO¶REEOLJRGLSUHVHQWD]LRQHGLGHQXQFLDDOOD&RPSDJQLDQHOOHPRGDOLWj
H WHUPLQL SUHFHGHQWHPHQWH LQGLFDWL O¶$VVLFXUDWR GHYH ULYROJHUH OH SURSULH ULFKLHVWH GL ULVDUFLPHQWR
DOO¶,PSUHVDGLDVVLFXUD]LRQHGHOUHVSRQVDELOHFLYLOH
5LFKLHVWD LQGLUL]]DWD DOOD &216$3 LQ FDVR GL VLQLVWUR DYYHQXWR FRQ YHLFROR QRQ DVVLFXUDWR R QRQ
LGHQWLILFDWRODULFKLHVWDGRYUjHVVHUHULYROWDDOO¶,PSUHVDGHVLJQDWDGDO)RQGRGL*DUDQ]LDSHUOH9LWWLPH
GHOOD6WUDGDLVWLWXLWR SUHVVROD&216$3&RQFHVVLRQDULD 6HUYL]L $VVLFXUDWLYL 3XEEOLFL 6S$  9LD
<VHU520$ZZZFRQVDSLW 
Assistenza diretta/in convenzione: QRQSUHYLVWD
Rimborso del sinistro per evitare il PDOXV
1RQDSSOLFDELOHSHUTXHVWRWLSRGLWDULIID
Gestione da parte di altre imprese:
3HU ODJDUDQ]LD ³$VVLVWHQ]D´ LVHUYL]LSUHVWD]LRQL VRQRHURJDWL GD (XURS$VVLVWDQFH ,WDOLD 6S$
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
1XPHUR9HUGH GDOO¶,WDOLD RDOQXPHUR GDOO¶HVWHUR 
3HU ODJDUDQ]LD ³7XWHOD OHJDOH´ L VHUYL]LSUHVWD]LRQL VRQR HURJDWL GD$5$* 6(± 5DSSUHVHQWDQ]D
*HQHUDOH H 'LUH]LRQH SHU O¶,WDOLD FRQ VHGH LQ YLDOH GHO &RPPHUFLR  ±  9HURQD 3HU OD
WUDVPLVVLRQHGHOODGHQXQFLDGLVLQLVWURO¶$VVLFXUDWRSRWUjWHOHIRQDUHDOQXPHURRSSXUH
SRWUj LQYLDUH ODGHQXQFLDDO ID[ RDOO¶LQGLUL]]R GLSRVWDHOHWWURQLFD GHQXQFH#DUDJLW
/¶$VVLFXUDWR SRWUj LQYLDUH OD VXFFHVVLYD GRFXPHQWD]LRQH UHODWLYD DOOD JHVWLRQH GHO VLQLVWUR DO ID[

Prescrizione: LGLULWWLGHULYDQWLGDOODFRSHUWXUDDVVLFXUDWLYDVLSUHVFULYRQRLQGXHDQQLGDOJLRUQRLQFXL
VLqYHULILFDWRLOIDWWRVXFXLLOGLULWWRVLIRQGD,OGLULWWRGHOO¶$VVLFXUDWRUHDOODULVFRVVLRQHGHOSDJDPHQWR
GHOOHUDWHGLSUHPLRVLSUHVFULYHLQXQDQQR,OGLULWWRDOULVDUFLPHQWRGHOGDQQRSURGRWWRGDOODFLUFROD]LRQH
GHLYHLFROLGLRJQLFDWHJRULDVLSUHVFULYHLQGXHDQQLGDOJLRUQRLQFXLLOIDWWRVLqYHULILFDWRVDOYRFKHLO
IDWWRVLDFRQVLGHUDWRGDOODOHJJHFRPHUHDWRHSHUTXHVWRUHDWRVLDVWDELOLWDXQDSUHVFUL]LRQHSLOXQJD
FKHVLDSSOLFDTXLQGLDQFKHDOO¶D]LRQHFLYLOH

Dichiarazioni inesatte
o reticenti

Obblighi
dell’impresa
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/H GLFKLDUD]LRQL LQHVDWWH R OH UHWLFHQ]H GHO &RQWUDHQWH H GHOO¶$VVLFXUDWR UHODWLYH D FLUFRVWDQ]H FKH
LQIOXLVFRQR VXOOD YDOXWD]LRQH GHO ULVFKLR SRVVRQR FRPSRUWDUH OD SHUGLWD WRWDOH R SDU]LDOH GHO GLULWWR
DOO¶LQGHQQL]]RRODFHVVD]LRQHGHOODFRSHUWXUDDVVLFXUDWLYD
&RQULIHULPHQWRDOODJDUDQ]LD³UHVSRQVDELOLWjFLYLOHYHUVRWHU]L´VLSUHFLVDFKHOHGLFKLDUD]LRQLLQHVDWWH
HOHUHWLFHQ]HGHO&RQWUDHQWHHGHOO¶$VVLFXUDWRUHODWLYHDFLUFRVWDQ]HUHVHLQVHGHGLFRQFOXVLRQHGHO
FRQWUDWWRFKHLQIOXLVFRQRVXOODYDOXWD]LRQHGHOULVFKLRSRVVRQRFRPSRUWDUHO¶HVHUFL]LRGHOODIDFROWjGL
ULYDOVDGDSDUWHGHOOD&RPSDJQLDSHUOHVRPPHFKHHVVDDEELDGRYXWRSDJDUHDOWHU]RGDQQHJJLDWR
LQFRQVHJXHQ]DGHOO¶LQRSSRQLELOLWjGLHFFH]LRQL
'DOPRPHQWRGHOULFHYLPHQWRGHOODOHWWHUDGLULFKLHVWDGLULVDUFLPHQWRGDQQLVHFRPSOHWDRSSXUHGL
XOWHULRUHGRFXPHQWD]LRQHRYHULFKLHVWDOD&RPSDJQLDGHYHSUHQGHUHXQDSRVL]LRQH FRPXQLFD]LRQH
GHOODVRPPDRIIHUWDRGHLPRWLYLSHULTXDOLQRQVLULWLHQHGLIDUHRIIHUWD LQUHOD]LRQHDOODULFKLHVWDQHL
VHJXHQWLWHUPLQL
x
SHUGDQQLDYHLFRORRFRVHFRQPRGXORDGRSSLDILUPDRYYHURVRWWRVFUL]LRQHGLHQWUDPELL
FRQGXFHQWLJLRUQL
x
SHU GDQQL D YHLFROR R FRVH FRQ PRGXOR DG XQD ILUPD RYYHUR VRWWRVFUL]LRQH R GHQXQFLD
GHOO¶DVVLFXUDWRJLRUQL
x
SHUOHVLRQLJLRUQL
1HOFDVRYHQJDLQYLDWRDOO¶$VVLFXUDWRDWWRGLTXLHWDQ]DFRQWHQHQWHODVRPPDPHVVDDGLVSRVL]LRQH
TXHVWDGHYHHVVHUHUHVWLWXLWDGHELWDPHQWHFRQWURILUPDWDHGLOSDJDPHQWRGHOODVWHVVDGHYHDYYHQLUH
HQWURJLRUQLGDOVXRULFHYLPHQWR1HOFDVRO¶$VVLFXUDWRQRQLQWHQGDDFFHWWDUHODVRPPDPHVVDD
GLVSRVL]LRQHHQRQUHVWLWXLVFDSHUWDQWRODTXLHWDQ]DODVRPPDGHYHHVVHUHFRPXQTXHSDJDWDHQWUR
JLRUQLGDOODFRPXQLFD]LRQHGHOODPDQFDWDDFFHWWD]LRQH1HOFDVRSRLQRQYHQJDQRQpUHVWLWXLWLJOL
DWWLILUPDWLQpYHQJDFRPXQLFDWDODPDQFDWDDFFHWWD]LRQHHTXHVWRVLOHQ]LRVLSURWUDJJDSHUJLRUQL
ODVRPPDRIIHUWDYDFRPXQTXHSDJDWDHQWURLJLRUQLVXFFHVVLYL

3DJ6GL8

Quando e come devo pagare?
Premio

Rimborso

,O SUHPLR YLHQHGHWHUPLQDWRVXOOD EDVH GHL PROWHSOLFL SDUDPHWUL GLSHUVRQDOL]]D]LRQH SUHYLVWL GDOOD
WDULIIDHGqFRPSUHQVLYRGHOOHSURYYLJLRQLULFRQRVFLXWHGDOOD&RPSDJQLDDOO¶,QWHUPHGLDULRFKHKDLQ
DPPLQLVWUD]LRQHLOFRQWUDWWR,OSDJDPHQWRGHOSUHPLRqSUHYLVWRFRQSHULRGLFLWjDQQXDOH,OSUHPLRq
FRPSUHQVLYRGLLPSRVWHHFRQWULEXWRDO661 6LVWHPD6DQLWDULR1D]LRQDOH 
1RQqSUHYLVWDODSRVVLELOLWjGLIUD]LRQDUHLOSUHPLRLQSLUDWHSHULRGLFKH
1HOFDVRGLDOLHQD]LRQHGLWXWWLLYHLFROLDVVLFXUDWL DQFKHVXFFHVVLYDDFRQVHJQDGHOYHLFRORVWHVVRLQ
FRQWRYHQGLWDUHJRODUPHQWHGRFXPHQWDWD VHQ]DFHVVLRQHGHOFRQWUDWWRDOO¶DFTXLUHQWHOD&RPSDJQLD
ULPERUVDDO&RQWUDHQWHODSDUWHGLSUHPLRFRUULVSRVWDHQRQXVXIUXLWDLQUDJLRQHGHOSUHPLRDQQXRSHU
JLRUQRGLJDUDQ]LDUHVLGXDGDOPRPHQWRGHOODUHVWLWX]LRQHGHOFHUWLILFDWRHGHOOD&DUWD9HUGH
&RQULIHULPHQWRDOODJDUDQ]LDRS]LRQDOH³,QIRUWXQLGHOFRQGXFHQWH´YLHQHSUHFLVDWRFKHOD&RPSDJQLD
ULPERUVDDO&RQWUDHQWHHQWURJLRUQLGDOODFHVVD]LRQHGHOODVWHVVDODSDUWHGLSUHPLRDOQHWWRGHOOH
LPSRVWHJLjSDJDWHUHODWLYDDOWHPSRFKHLQWHUFRUUHWUDLOPRPHQWRGHOODFHVVD]LRQHGHOODJDUDQ]LD
VWHVVDHGLOWHUPLQHGHOSHULRGRGLDVVLFXUD]LRQHSHULOTXDOHqVWDWRFRUULVSRVWRLOUHODWLYRSUHPLR

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata

Sospensione

,OFRQWUDWWRKDGXUDWDDQQXDOHSLHYHQWXDOHIUD]LRQHGLDQQRFKHFRVWLWXLVFHLOSHULRGRLQL]LDOHVX
ULFKLHVWD GHO &RQWUDHQWH ,O FRQWUDWWR QRQ SUHYHGH LO WDFLWR ULQQRYR HVVR FHVVD SHUWDQWR
DXWRPDWLFDPHQWHDOODVXDQDWXUDOHVFDGHQ]DVHQ]DDOFXQREEOLJRGLGLVGHWWDGDDPEROHSDUWL/D
&RPSDJQLDFRQWLQXHUjLQRJQLFDVRDSUHVWDUHODFRSHUWXUDDVVLFXUDWLYDLQFRUVRILQRDOJLRUQR
VXFFHVVLYRDOODVFDGHQ]DFRQWUDWWXDOH
1RQVRQRSUHYLVWHGLIIHUHQ]LD]LRQLSHUOHVLQJROHFRSHUWXUH
1RQYLVRQRLQIRUPD]LRQLXOWHULRULULVSHWWRDTXHOOHIRUQLWHQHO',3'DQQL

Come posso disdire la polizza?
Clausola di tacito
rinnovo

/¶DVVLFXUD]LRQH REEOLJDWRULD SHU OD 5& $XWR KD GXUDWD DQQXDOH H QRQ SUHYHGH LO WDFLWR ULQQRYR VL
ULVROYHTXLQGLDXWRPDWLFDPHQWHDOODVFDGHQ]DILVVDWDVHQ]DQHFHVVLWjGLGLVGHWWD1RQqSUHYLVWRLO
WDFLWRULQQRYRDQFKHSHULULVFKLDFFHVVRULHYHQWXDOPHQWHDFTXLVWDWL

Ripensamento dopo la ,OFRQWUDWWRQRQSUHYHGHLOGLULWWRGHOFRQWUDHQWHGLUHFHGHUHGDOORVWHVVRHQWURXQGHWHUPLQDWRWHUPLQH
stipulazione
GDOODVWLSXOD]LRQH 

Risoluzione

,OFRQWUDHQWHKDGLULWWRGLULVROYHUHLOFRQWUDWWRQHLVHJXHQWLFDVL
x GHPROL]LRQH HVSRUWD]LRQH GHILQLWLYD R FHVVD]LRQH GHOOD FLUFROD]LRQH DOLHQD]LRQH R IXUWR GHO
YHLFRORDVVLFXUDWR DVVLFXUD]LRQHGLXQVRORYHLFROR 
x FRQWHPSRUDQHD FHVVD]LRQH GHO ULVFKLR SHU GHPROL]LRQH HVSRUWD]LRQH GHILQLWLYD R FHVVD]LRQH
GHOODFLUFROD]LRQHDOLHQD]LRQHRIXUWRGLWXWWLLYHLFROLDVVLFXUDWL DVVLFXUD]LRQHGLSLYHLFROL 

A chi è rivolto questo prodotto?
,OSURGRWWRqGHVWLQDWRDXQDWLSRORJLDGLFOLHQWHODFRVWLWXLWDGDSHUVRQHILVLFKHGRWDWHGLGRFXPHQWD]LRQHGLDELOLWD]LRQHDOODJXLGD
HLQSRVVHVVRGLWHVVHUDGLLVFUL]LRQHDGXQFOXEGLFROOH]LRQLVWLGLYHLFROLVWRULFLH&HUWLILFD]LRQH$6,RFHUWLILFD]LRQHGL5LOHYDQ]D
6WRULFDH&ROOH]LRQLVWLFD)0,FKHGHVLGHUDXQDFRSHUWXUDSHULGDQQLDWHU]LFDXVDWLGDOODFLUFROD]LRQHGHOO¶DXWRYHWWXUDGLLQWHUHVVH
VWRULFR SHUODTXDOHYLJHREEOLJRGLOHJJH XVXIUXHQGRDOWUHVuGLJDUDQ]LHDFFHVVRULHDJJLXQWLYHIDFROWDWLYHTXDORUDQHULFRUUDQRL
SUHVXSSRVWL
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4XDOLFRVWLGHYRVRVWHQHUH"
&RVWLGLLQWHUPHGLD]LRQH
/DTXRWDSDUWHGLSURYYLJLRQLFRUULVSRVWDLQPHGLDDJOLLQWHUPHGLDULDPPRQWDDO

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa
assicuratrice

(YHQWXDOLUHFODPLLQHUHQWLLOUDSSRUWRFRQWUDWWXDOHRODJHVWLRQHGHLVLQLVWUL±GHYRQRHVVHUHSUHVHQWDWLSHULVFULWWR
DOOD&RPSDJQLDSUHVVRODIXQ]LRQHD]LHQGDOHLQFDULFDWDDOODJHVWLRQHGHJOLVWHVVLXWLOL]]DQGRLVHJXHQWLUHFDSLWL
+HOYHWLD&RPSDJQLD6YL]]HUDG $VVLFXUD]LRQL6$8IILFLR5HFODPL±9LD*%&DVVLQLV0LODQR)D[
(PDLOUHFODPL#KHOYHWLDLW
&RPSHWRQR DOOD &RPSDJQLD DQFKH L UHFODPL FKH ULJXDUGDQR L VRJJHWWL FRLQYROWL QHO FLFOR RSHUDWLYR GHOOD
&RPSDJQLDVWHVVDFRPSUHVLJOL$JHQWLHUHODWLYLGLSHQGHQWLRFROODERUDWRUL
/D&RPSDJQLDLQYLDODUHODWLYDULVSRVWDHQWURJLRUQLGDOULFHYLPHQWRGHOUHFODPRSURURJDWLILQRDJLRUQL
VHLOUHFODPRULJXDUGDLOFRPSRUWDPHQWRGHOO¶$JHQWH LQFOXVLLGLSHQGHQWLRFROODERUDWRUL 

All’IVASS

,QFDVRGLHVLWRLQVRGGLVIDFHQWHRULVSRVWDWDUGLYDqSRVVLELOHULYROJHUVLDOO¶,9$669LDGHO4XLULQDOH
5RPDID[3(&ivass@pec.ivass.it,QIRVXwww.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
FRQVXOWDELOHVXOVLWRwww.giustizia.it. /HJJHQ 

Negoziazione
assistita

7UDPLWHULFKLHVWDGHOSURSULRDYYRFDWRDOO¶,PSUHVD

Altri sistemi
alternativi di 
risoluzione delle
controversie 

$UELWUDWR IDFROWDWLYR  TXDORUD GRYHVVH VRUJHUH XQ GLVVHQVR WUD O $VVLFXUDWR H OD &RPSDJQLD FLUFD OD
GHWHUPLQD]LRQHGHOO DPPRQWDUHGHOGDQQR,QWDOFDVRDLVHQVLGLSROL]]DLSHULWLQRPLQDWLGDFLDVFXQDGHOOH
3DUWLVLDFFRUGDQRGLQRPLQDUHXQWHU]RSHULWRGHWWR$UELWURSHUDGGLYHQLUHDGXQDGHFLVLRQH
&RQFLOLD]LRQH3DULWHWLFD IDFROWDWLYR SHUOHFRQWURYHUVLHFRQULFKLHVWHGLULVDUFLPHQWRSHUGDQQLDFRVHHR
SHUVRQHILQRDHXUR3HUO DWWLYD]LRQHFRQVXOWDUHLOVLWRZZZKHOYHWLDLW
3URFHGXUD),11(7SHUODULVROX]LRQHGHOODOLWHWUDQVIURQWDOLHUDGLFXLVLDSDUWHLOUHFODPDQWHFRQGRPLFLOLR
LQ ,WDOLD SXz SUHVHQWDUH LO UHFODPR DOO¶,9$66 R GLUHWWDPHQWH DO VLVWHPD HVWHUR FRPSHWHQWH LQGLYLGXDELOH
DFFHGHQGR DO VLWR LQWHUQHWKWWSHFHXURSDHXLQWHUQDOBPDUNHWILQQHWPHPEHUVBHQKWP FKLHGHQGR
O¶DWWLYD]LRQHGHOOD3URFHGXUD
7UDPLWHLOVLWRGHOOD&RPSDJQLD ZZZKHOYHWLDLW qSRVVLELOHDFTXLVLUHLQIRUPDSLGHWWDJOLDWDOHLQIRUPD]LRQL
ULJXDUGDQWLOHPRGDOLWjGLDWWLYD]LRQHGHLVLVWHPLDOWHUQDWLYLGLULVROX]LRQHGHOOHFRQWURYHUVLH 


PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL
CONTRAENTE (c.d. +20( ,1685$1&(), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI
CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRETELEMATICAMENTE IL CONTRATTO
MEDESIMO. 
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Helvetia InMovimento
Helvetia InMovimento Veicoli d’epoca
Condizioni di Assicurazione
Mod. H131 – Ed. 07/2015

La tua Assicurazione svizzera.
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DEFINIZIONI “GENERALI”

Assicurazione

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.
Il contratto di assicurazione.

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.
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.
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.
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.
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione, nonché sugli
intermediari di assicurazione (agenti e i broker).
Il Codice delle Assicurazioni Private, adottato con D. Lgs. n° 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni
ed integrazioni.
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 Società 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
Società è obbligata sono quelle precisate rispettivamente sotto la dicitura «per persona» e «per cose»,
indipendentemente dal numero delle vittime.

Assicurato

Furto
Incendio
Incidente
Isvap (ora Ivass)
Legge

Massimali di garanzia

Parti

Il Contraente e la Società.

Polizza

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio

Regolamento

Il corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società a fronte della garanzia prestata.
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.
Il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni.

Risarcimento

La somma dovuta dalla Società 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 Società risarcisce all’Assicurato i danni subiti.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto

La percentuale del danno indennizzabile che l’Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo
eventualmente pattuito.

Sinistro

Il fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.

Società

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

Somma assicurata

La somma massima convenuta per la quale la Società è obbligata a rispondere.

Veicoli d’epoca

I veicoli così definiti dall’art. 60, comma 2 e 3, del Nuovo Codice della Strada.

Veicoli storici

I veicoli così definiti dall’art. 0.0 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Rapina

GLOSSARIO
(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
Mese (mensile)
Poliennale (durata)
Quadrimestre (quadrimestrale)

L’età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno.
Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del
conteggio.
Il periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel
periodo).
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 compresi nel periodo).

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. 0.0 - Delimitazione dell’assicurazione - Veicoli assicurabili
La garanzia è prestata per i veicoli di tipologia: autovetture, autocarri aventi peso a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, motocarri,
motocicli e ciclomotori di proprietà del Contraente o del coniuge convivente in regime patrimoniale di comunione dei beni aventi almeno
una delle seguenti caratteristiche:
a)
veicoli d’epoca, come definiti dall’art. 60, comma 2 e 3, del Nuovo Codice della Strada;
b)
veicoli dotati di almeno una Certificazione rilasciata da Automotoclub Storico Italiano - ASI o di Certificato di Rilevanza Storica e
Collezionistica per iscrizione al Registro Nazionale Storico della Federazione Motociclistica Italiana - FMI, aventi data di
costruzione o di prima immatricolazione non inferiore a 30 anni rispetto al primo giorno dell’anno in corso al momento della
stipula del contratto o della successiva inclusione.
c)
veicoli (diversi da motocicli e ciclomotori) non dotati di alcuna Certificazione rilasciata da Automotoclub Storico Italiano - ASI,
aventi data di costruzione o di prima immatricolazione non inferiore a 30 anni rispetto al primo giorno dell’anno in corso al
momento della stipula del contratto o della successiva inclusione. Sono comunque escluse le autovetture aventi cilindrata
3
inferiore a 1.000 cm .
Non sono sottoscrivibili contratti che assicurino un solo veicolo delle seguenti tipologie:
a)
motocarri;
b)
autocarri aventi peso a pieno carico fino a 3,5 tonnellate;
c)
ciclomotori.
Non sono inoltre considerate valide ai fini della presente assicurazione, le inclusioni dei veicoli nei seguenti registri:
a)
Storico Lancia;
b)
Italiano FIAT;
c)
Italiano Alfa Romeo;
d)
altri di marca e/o modello, gestiti da Club o altre Associazioni di collezionisti di veicoli storici.
Non sono inoltre assicurabili veicoli immatricolati all'estero, in quanto soggetti alle norme vigenti nel Paese d'origine.
Il limite massimo di veicoli che si possono assicurare con un unico contratto è fissato nel numero di 99.
Per la stipulazione del contratto, o per l’eventuale rinnovo come stabilito al successivo art. 0.5 - Facoltà di rinnovo del contratto, il
Contraente è tenuto a presentare alla Società copia di:
a)
tessera di iscrizione, in corso di validità, ad un Club di collezionisti di veicoli storici, regolarmente costituito;
b)
Certificazione ASI o Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica FMI, per ogni veicolo che ne sia dotato.
Inoltre, nel caso di contratto relativo ad autovetture, il Contraente è tenuto a sottoscrivere dichiarazione attestante la proprietà, in capo
ad un componente convivente del nucleo familiare, di altra autovettura avente anzianità dalla prima immatricolazione non superiore a 20
anni oppure il possesso esclusivo e continuativo quale locatario in caso di leasing o reale utilizzatore in caso di veicolo aziendale
concesso in uso al dipendente, in comodato o usufrutto, in forza di un atto trascritto sulla carta di circolazione o comunicato alla Banca
Dati della M.C.T.C., comprovabile da idonea documentazione da fornire a richiesta della Società.
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 Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme
che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Non costituisce aggravamento di rischio l’eventuale mancata revisione periodica del veicolo nelle modalità previste dal Codice della Strada.
Art. 0.2 - Assicurazioni complementari
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società 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 Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della
persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento va eseguito presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione previsto
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). 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 Società 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, 2° comma del Codice Civile.
Art. 0.5 - Facoltà di rinnovo del contratto
È facoltà della Società proporre al Contraente il rinnovo del contratto per un ulteriore anno alle nuove condizioni tariffarie e normative in
vigore alla data di scadenza del contratto in essere. In tal caso, le informazioni riguardanti le condizioni applicabili e l’ammontare del
nuovo premio, con dettaglio, per la garanzia di responsabilità civile verso terzi, delle singole componenti di variazione del premio rispetto
all’annualità precedente, saranno disponibili presso l’Agenzia che ha in amministrazione il contratto almeno trenta giorni prima della scadenza
del periodo assicurativo in corso.
È facoltà del Contraente, dopo averne preso visione, accettare la proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, esprimendo il
proprio esplicito assenso scritto al suo rinnovo, mediante sottoscrizione di apposita appendice.
Nel caso in cui il Contraente non paghi il premio di rinnovo, nonostante la sua espressa accettazione, l’assicurazione resta sospesa dalle
ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e la Società rinuncia alla richiesta del pagamento del premio di rinnovo.
L’assicurazione riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile).
Il rilascio del certificato di assicurazione avverrà, a cura della Società, dopo il pagamento del premio da parte del Contraente.
La copertura assicurativa prestata dalla Società, durante il periodo di tolleranza ed in assenza del pagamento del relativo premio, cesserà
comunque dalla data di validità di eventuale contratto R.C.A. stipulato dal Contraente con altra Impresa di Assicurazioni.
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Art. 0.6 - Variazione di rischio - Sostituzione, inclusione, esclusione dei veicoli assicurati
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 Società indicando gli estremi della variazione
stessa.
Se la variazione riguarda la sostituzione, o l’inclusione o l’esclusione di veicoli assicurati, ciascun veicolo deve essere identificato e
devono essere precisati i movimenti e le relative date.
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 Società 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 - 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. 0.9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 0.10 - Veicoli assicurati
L’assicurazione è operante per i veicoli inizialmente riportati in polizza e per quelli inclusi successivamente, mediante specifica appendice di
variazione contrattuale.
Per le successive “inclusioni” la garanzia avrà effetto, salvo diversa pattuizione, dalle ore 24 del giorno riportato sul certificato di assicurazione.
All’atto della nuova inclusione la Società non effettuerà il conguaglio del premio in base alla tariffa vigente, ma il Contraente dovrà corrispondere il
premio fisso forfettario stabilito.
L’assicurazione cessa per i veicoli oggetto di “esclusione”, pure contrattualizzata mediante specifico atto di variazione, per i quali il
Contraente è tenuto a restituire i relativi certificati di assicurazione e Carte Verdi.
Art. 0.11 - Estensione a veicoli non certificati ASI o FMI
Per contratto comprendente più veicoli, ogni due veicoli dotati di almeno una Certificazione rilasciata da Automotoclub Storico Italiano ASI o da Federazione Motociclistica Italiana - FMI (esclusi ciclomotori), la garanzia può essere estesa ad un terzo veicolo (diverso da
motociclo e ciclomotore) non dotato di Certificazione ASI o FMI, identificato nella polizza o nella variazione, purché:
x di vetustà superiore a 25 anni rispetto al primo giorno dell’anno in corso al momento della stipulazione del contratto o della successiva inclusione;
x di cilindrata uguale o superiore a 1000 cm3, se autovettura.
In mancanza dei requisiti suindicati alla scadenza annuale, per i veicoli non dotati di Certificazioni ASI o FMI ed aventi vetustà inferiore a
30 anni, la garanzia non sarà rinnovabile ai sensi dell’art. 0.5 - Facoltà di rinnovo del contratto.
Art. 0.12 - Circolazione dei veicoli assicurati
La garanzia é operante
x
per un solo veicolo circolante per volta, qualora l'assicurazione sia prestata nella forma "1+1", vale a dire quando siano identificati
in polizza, quali Conducenti autorizzati, un Conducente “Titolare” e un eventuale “Sostituto”;
x
per due veicoli circolanti contemporaneamente, qualora l'assicurazione sia prestata nella forma "2+2", vale a dire quando siano
identificati in polizza due Conducenti “Titolari” e fino a due eventuali “Sostituti”.
Art. 0.13 - Conducenti autorizzati - Uso del veicolo
La garanzia è operante esclusivamente nel caso di guida dei veicoli assicurati da parte dei Conducenti identificati in polizza, di età non
inferiore a 21 anni. L’utilizzo del veicolo non costituisce “uso professionale”, cioè non costituisce mezzo per lo svolgimento quotidiano
e/o sistematico di attività lavorativa (l’occasionale utilizzo del veicolo dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa non è considerato “uso
professionale”). La garanzia è estesa alla guida da parte di meccanici, elettrauto e loro addetti in occasione di riparazione, manutenzione e simili.
Art. 0.14 - Raduni e manifestazioni ufficiali
Per contratto comprendente almeno 4 veicoli è consentita la circolazione contemporanea di “Titolare/i” e “Sostituto/i” solo in occasione
di partecipazione documentata a raduni e manifestazioni ufficiali, come sotto meglio regolamentato:
x fino a due veicoli circolanti qualora siano identificati in polizza, quali Conducenti autorizzati, un Conducente “Titolare” ed un eventuale “Sostituto”;
x fino a quattro veicoli circolanti qualora siano identificati in polizza, quali Conducenti autorizzati, due Conducenti “Titolari” e fino a due eventuali “Sostituti”.

SEZIONE 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Società 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 del veicolo descritto in contratto.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private ad eccezione delle zone
private aeroportuali.
La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Particolari, quando siano richiamate in polizza le relative clausole o quando queste siano
già previste per rischi specifici, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria.
La garanzia è estesa al RICORSO TERZI DA INCENDIO: la Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, fino alla concorrenza di € 150.000 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 o a cose di terzi, in conseguenza di incendio del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o
dell’impianto di alimentazione dello stessi, non conseguenti a circolazione e per cui non sia operante la garanzia 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.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle
relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, che rivestano la tipologia di:
velocità, rallies, fuoristrada, accelerazione, regolarità del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche (ACI-CSAI).
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Art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa
L’assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della
carta di circolazione;
c) 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. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada);
d) per i danni provocati alla pavimentazione stradale da veicoli su cingoli o su ruote non gommate;
e) 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, 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.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che
abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
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, nonché per il territorio di Andorra, della Serbia e della Svizzera.
L’Assicurazione è operante per la circolazione sul territorio anche degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione
(Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, rilasciato dalla Società per ogni veicolo assicurato.
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 Società risponde, inoltre, entro i massimali
della 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 in essa indicato. 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 Società risponde 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 nel corso del periodo di assicurazione e
comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituirla immediatamente alla Società. La
Società 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
In presenza dei requisiti di assicurabilità necessari per la stipula della particolare polizza per veicoli d’epoca e veicoli storici:
1) Nel caso di assicurazione di un solo veicolo, il trasferimento di proprietà, o la consegna del veicolo in conto vendita regolarmente
documentata, comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l’alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato,
sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà e precisamente:
a) nel caso in cui l’alienante, previa restituzione del certificato e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che il contratto sia
reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge convivente in regime patrimoniale di comunione dei beni, la Società
prenderà atto della variazione rilasciando all’acquirente i predetti nuovi documenti. La medesima disposizione si applica anche nel caso di
sostituzione del veicolo, intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, con altro veicolo intestato ad uno soltanto di essi;
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 Società rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non
usufruita in ragione del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e della Carta Verde;
c) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a
darne immediata comunicazione all’acquirente del veicolo e alla Società, la quale, previa restituzione del certificato e della Carta
Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all’acquirente i predetti nuovi documenti.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e la Società non rilascerà l’attestazione sullo stato del rischio. Per
l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
Nel caso in cui l’acquirente del veicolo documenti di essere già contraente di altra polizza riguardante lo stesso veicolo, la Società rinuncerà a
pretendere dallo stesso di subentrare nella polizza ceduta. Quest’ultima sarà annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui
venga restituito il certificato di assicurazione e la Carta Verde.
2) Nel caso di assicurazione di più veicoli, il trasferimento di proprietà o la consegna in conto vendita regolarmente documentata:
a) di un solo veicolo, non comporta la cessione del contratto di assicurazione, che rimane valido per gli altri veicoli assicurati.
b) di tutti i veicoli assicurati ad un solo acquirente, prevede l’applicazione di quanto stabilito al punto 1) lettere b) e c) del presente articolo.
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 Società
fornendo copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, del D. Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997, 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 la Carta Verde.
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 Società fornendo attestazione del P.R.A. (Pubblico Registro
Automobilistico) certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione ed a riconsegnare il
certificato di assicurazione e la Carta Verde.
Qualora, a seguito di demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente chieda che il
contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge convivente in regime patrimoniale di comunione dei beni,
avente le caratteristiche di assicurabilità per la stipulazione della particolare polizza per veicoli d’epoca e veicoli storici, la Società prende atto della
variazione rilasciando i nuovi documenti assicurativi.
Nel caso di assicurazione di un solo veicolo, la cessazione del rischio per demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione
comporta la risoluzione del contratto e la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione del premio annuo per giorno di
garanzia residua dal momento della consegna della documentazione richiesta ai punti a) o b).
In caso di assicurazione di più veicoli la precedente disposizione si applica unicamente qualora si verifichi la contemporanea cessazione del
rischio per demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione di tutti i veicoli assicurati; diversamente la cessazione
di rischio di uno o di alcuni veicoli non comporta la risoluzione del contratto, che rimane valido per i restanti veicoli assicurati.
Art. 1.6 - Attestazione sullo stato del rischio
La Società consegnerà per via telematica al Contraente e, se persona diversa, all'Avente diritto, almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza
annuale del contratto un’attestazione sullo stato del rischio.
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Inoltre, in caso di richiesta ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis della Legge, la Società consegnerà per via telematica al Contraente e, se persona
diversa, all'Avente diritto, entro quindici giorni dalla richiesta, e senza applicazione di costi, l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi
cinque anni del contratto di assicurazione.
L’attestazione sullo stato del rischio contiene:
a) la denominazione della Società;
b) il nome – denominazione o ragione sociale o ditta – del Contraente;
c) il nome – denominazione o ragione sociale o ditta – del Proprietario ovvero altro Avente diritto;
d) il numero del contratto di assicurazione;
e) i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prevista, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui
circolazione il contratto è stato stipulato;
f) la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
g) la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l’attestazione viene rilasciata;
h) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali esclusivamente i sinistri pagati, anche a titolo
parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata
la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico
dell’assicurato, con indicazione della relativa percentuale.
i) Per responsabilità principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei
conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l’ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale
sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. La corresponsabilità paritaria darà luogo ad
annotazione del grado di responsabilità nell’attestazione sullo stato del rischio ai fini del calcolo della responsabilità “cumulata” in caso di
successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato, in un periodo temporale coincidente con l’ultimo
quinquennio di osservazione della sinistralità;
j) la tipologia del danno pagato e nello specifico se si tratta di soli danni a cose, soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti dalle Imprese di assicurazione, non corrisposti dall’Assicurato;
l) la firma dell’assicuratore;
m) gli altri dati che successive modificazioni della normativa di legge dovessero imporre.
L’attestazione sarà trasmessa anche nel caso di rinnovo del contratto con la Società, invece non sarà rilasciata l’attestazione nel caso di:
A) contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
B) cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
Il Contraente deve consegnare all’assicuratore l’attestazione sullo stato del rischio all’atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo
veicolo al quale si riferisce l’attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l’ha rilasciata.
Art. 1.7 - Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul Modulo Blu (Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro) il cui modello è
approvato dall’ISVAP ai sensi dell’art. 143 della Legge e 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 Società per
attivare la procedura di Risarcimento Diretto, prevista dall’art. 149 della Legge, utilizzando il Modulo Blu 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 Società 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 civile.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la
Società 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).
Art. 1.8 - Gestione delle vertenze
La Società 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 Società 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. 1.9 - Furto del veicolo
In caso di furto di tutti i veicoli assicurati, il Contraente deve fornire alla Società copia della denuncia di furto presentata all’Autorità
competente ed il contratto si risolve a decorrere dalle ore 24 del giorno della presentazione della predetta denuncia. La Società 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 il Contraente, in alternativa alla risoluzione del contratto, chieda che lo stesso sia reso valido per altro/i veicolo/i avente/i le caratteristiche
di assicurabilità per la stipulazione della particolare polizza per veicoli d’epoca e veicoli storici, la Società prende atto della variazione rilasciando i
nuovi documenti assicurativi.
Nel caso di furto di uno o di alcuni dei veicoli assicurati, l’assicurazione ad essi relativa cessa dalle ore 24 del giorno della presentazione
della denuncia di furto all’Autorità competente ed il contratto rimane valido per i restanti veicoli.

CONDIZIONI PARTICOLARI, VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA
N - Rinuncia della Società al diritto di rivalsa per somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle
Condizioni Generali di Assicurazione
A parziale deroga di quanto indicato all’art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa delle Condizioni Generali della Sezione 1 - Responsabilità Civile,
relativamente al veicolo indicato in polizza:
1. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario, sia esso persona fisica o giuridica, nel caso di:
x 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;
x danni subiti da terzi trasportati, quando il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.
Qualora il Proprietario/Locatario del veicolo fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la Società conserva il diritto di rivalsa.
La Società, inoltre, per i casi sopraindicati, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Conducente, qualora si tratti di figli o di familiari conviventi
maggiorenni del Proprietario/Locatario.
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2. La Società, inoltre, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario del veicolo indicato in polizza, quando lo stesso risulti
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. 30/4/92, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
Nei confronti del Conducente medesimo, anche se si trattasse del Proprietario/Locatario, la Società conserva il diritto di rivalsa,
limitatamente ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato, con il massimo di € 500,00.
3. La Società rinuncia altresì all’azione di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario e del Conducente quando alla guida del veicolo indicato
in polizza risulti una persona:
x che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia in possesso della regolare patente, a condizione che: la patente
venga successivamente rilasciata; la data di superamento dell’esame sia anteriore al sinistro; la guida sia conforme alle prescrizioni del documento;
non penda, al momento del sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del Conducente;
x con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro tre mesi dalla data dell’incidente stradale.

FORMA DI TARIFFA “FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA”
La presente Assicurazione è stipulata in forma con “franchigia fissa ed assoluta” per ogni sinistro nell’ammontare precisato in polizza. Il
Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

SEZIONE 2 – HELVETIA ASSISTANCE
DEFINIZIONI “SPECIFICHE”
Assicurato

Il Contraente e il Conducente autorizzato all’uso del veicolo, nonché - per le prestazioni previste agli artt. 2.2 e 2.3 - le
persone trasportate a bordo del veicolo stesso.

Decorrenza e
durata

Dalla data di pagamento del premio di polizza e per tutta la validità della stessa.

Estensione
territoriale
Guasto
Incendio
Incidente
Infortunio

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 nei quali è operante la garanzia Responsabilità Civile Auto,
prestata dalla Società.
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.
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.
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.
Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso
alla circolazione del veicolo.

Malattia

Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Parti

Il Contraente e la Società e/o Europ Assistance Italia S.p.A.

Prestazione
Sinistro
Società
Struttura
Organizzativa
Veicolo

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 Società, tramite la Struttura Organizzativa.
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.
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia.
La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A., 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 Società 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
Società stessa.
Autovetture e motocicli d’epoca e storici regolarmente assicurati con polizza Responsabilità Civile Auto.

PRESTAZIONI OPERANTI SOLO AL DI FUORI DEL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONTRAENTE
Le prestazioni di seguito specificate sono fornite dalla Società Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza
Generale e Direzione per l’Italia tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. che risponde al numero telefonico
02/58.28.61.71, come meglio precisato nelle Istruzioni per la richiesta di assistenza.
Art. 2.1 - Soccorso stradale
Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente da circolazione, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in
condizioni normali, la Struttura Organizzativa procura 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, all’abitazione o all’officina prescelta dall’ Assicurato,
tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 260 per intervento. L’eventuale eccedenza resta a carico
dell’Assicurato e dovrà essere corrisposta contestualmente all’intervento, pena la decadenza della garanzia.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l’incidente, il guasto o l’incendio durante la
circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti (percorsi fuoristrada).
Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del
veicolo.
Art. 2.2 - Spese d’albergo
Qualora in conseguenza di incendio, guasto o incidente, ivi compresi quelli conseguenti a furto, il veicolo resti immobilizzato e ciò esiga una sosta forzata degli
Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e
prima colazione, comunque fino ad un massimo di € 155 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e
trasportati).
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Art. 2.3 - Rientro dei passeggeri
In alternativa a quanto sopra, in caso di guasto, incidente o incendio che immobilizzi il veicolo, oppure in caso di furto o rapina del veicolo
medesimo, la Struttura Organizzativa può mettere in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di residenza in Italia, mettendo a
loro disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe. La Società terrà a proprio carico le spese di viaggio fino ad
un massimo di € 155 complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).
Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare il costo sostenuto dalla Società al netto del massimale previsto.

PRESTAZIONI OPERANTI SOLO ALL’ESTERO
Art. 2.4 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale
Qualora in conseguenza di incendio, guasto o incidente da circolazione, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione
superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto con ritrovamento del veicolo, nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto stesso, in
condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, si prende
a carico il trasporto dello stesso 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 della Società fino alla concorrenza di € 1.550.
Nel caso in cui ci fosse un’eccedenza a carico dell’Assicurato, la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura
Organizzativa delle garanzie di restituzione dell’importo in eccedenza.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
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.

DELIMITAZIONI, ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI
1. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche e motociclistiche e relative
prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo,
scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici, 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, 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.
2. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o
prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
3. 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.
4. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive in due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai
sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla legge n. 166 del 27 ottobre 2008.
5. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni di legge.
6. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al
verificarsi del sinistro.
7. Tutte le prestazioni elencate non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo, entro ciascun anno di
validità del servizio stesso.
8. 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 specificamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di
decadenza. Nel caso in cui si attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle
condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’Impresa
assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
9. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Dovunque si trovi ed 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 02-58.28.61.71 di Milano
Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un fax al numero 02-58.47.72.01 di Milano
oppure un telegramma o 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 preceduto dalla sigla ELST
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 dell’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 3 – TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE
La Società si avvale per la gestione dei sinistri dell’Impresa:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
con sede in viale del Commercio, 59 - 37135 VERONA
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.

DEFINIZIONI “SPECIFICHE”
Arag
Caso assicurativo
(o sinistro o controversia)
Danno
extracontrattuale
Delitto colposo
Delitto doloso
Fatto illecito
Insorgenza
(del caso assicurativo)
Parti
Procedimento
penale
Processo civile
Reato
Responsabilità
contrattuale
Responsabilità
extracontrattuale
Sanzioni
amministrative
Società
Spese di giustizia
Spese per l’intervento
di un legale
Spese peritali
Transazione

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.
Il sinistro ovvero la controversia per la quale è prestata l’Assicurazione e che comporta spese legali e/o peritali.
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.
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.
Doloso, o secondo l’intenzione, qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o
preterintenzionali.
Qualunque fatto dell’uomo diverso dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche
norme previste dall’ordinamento giuridico.
Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla
controversia.
Il Contraente e la Società e/o ARAG.
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente
mediante informazione di garanzia.
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.
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.
Attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
Riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall’ordinamento giuridico.
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.
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia.
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 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 spettanti ai periti nominati dal Giudice (consulenti tecnici d’ufficio, C.T.U.) o dalla parte (consulenti tecnici di
parte).
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 parti, di una obbligazione derivante da accordi, patti,
contratti.

CONDIZIONI GENERALI
Art. 3.1 - Massimale di garanzia
Le garanzie previste vengono prestate fino al massimale di € 5.200 per sinistro, senza limite per anno assicurativo.
Art. 3.2 - Oggetto dell’assicurazione
La Società, alle condizioni della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale suindicato, assicura, in sede stragiudiziale e
giudiziale, l’assistenza legale ed i relativi oneri, purché non ripetibili dalla controparte, che si rendano necessari a tutela degli interessi
dell’Assicurato nei casi indicati all’art. 3.3 - Casi assicurati.
Tali oneri sono:
a) gli onorari e le competenze del legale indicato per la gestione del caso assicurativo;
b) le spese di giustizia in caso di condanna penale;
c) gli onorari per l’intervento, approvato da ARAG, di periti di parte e gli onorari di quelli nominati dall’Autorità Giudiziaria;
d) le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata da
ARAG ai sensi dell’art. 3.8 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa - delle presenti
condizioni di polizza.
Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’Assicurato-Contraente.
Art. 3.3 - Casi assicurati
Le copertura assicurativa viene prestata al Contraente, ai conducenti autorizzati identificati nella polizza R.C.Auto veicoli d’epoca e veicoli storici, ai
trasportati per fatti e/o eventi relativi al veicolo identificato accaduti nell’ambito:
a) della circolazione stradale estesa altresì alla partecipazione a gare di regolarità ed in tal caso la garanzia si riferisce ai seguenti casi:
x controversie relative al risarcimento di danni extracontrattuali a persone, beni e/o cose, subiti dall’assicurato per fatto illecito di terzi;
x difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della
formulazione ufficiale di reato;
x ricorso, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida, adottata
a seguito di incidente stradale;
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ARAG provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l’Assicurato faccia pervenire il
provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso;
x assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo, sequestrato in seguito a incidente stradale.
b) di partecipazioni a raduni, manifestazioni, ritrovi, quando il veicolo non è in circolazione ed in tal caso la garanzia si riferisce alla
fattispecie delle controversie relative al risarcimento di danni subiti dal veicolo per fatto illecito di terzi, sempreché sia stato identificato il
responsabile. Restano tuttavia escluse le controversie relative a danni subiti dal veicolo per fatto illecito la cui responsabilità ricade
sul comitato organizzatore.
x

Art. 3.4 - Esclusioni
La garanzia non è operativa:
a)
per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
b)
per gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, sentenze, ecc.);
c)
per le controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
d)
per le controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
e)
per fatti non accidentali connessi ad inquinamento dell’ambiente;
f)
per le vicende connesse a tumulti popolari, eventi bellici, rivoluzioni, terremoto, alluvione, atti di vandalismo o di terrorismo,
scioperi o serrate, 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)
per le spese liquidate a favore della parte civile costituita contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 c.p.p.);
h)
se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o uso diversi
da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.Auto;
i)
nei confronti del conducente che guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 – Nuovo Codice della
Strada), ovvero sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187);
l)
nel caso di violazione delle norme di comportamento in caso di incidente (art. 189, comma 1, del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada);
m) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari che rivestono la
tipologia di: velocità, rallies, fuoristrada, accelerazione.
Art. 3.5 - Estensione territoriale
La garanzia è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida ed operante l’assicurazione R.C. Auto per veicoli d’epoca e veicoli
storici, prestata dalla Società.
Art. 3.6 - Decorrenza della garanzia
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e più precisamente dopo
le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione, salvo diversa indicazione.
A tali fini, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o
dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel
momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Per inizio del sinistro o caso assicurativo si intende il momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcimento o il momento in cui
l’Assicurato avrebbe cominciato a violare norme di legge.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico
sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Art. 3.7 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o
ad ARAG. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915
Codice Civile.
In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato in tempo utile perché possano essere attivate
tutte le iniziative idonee a tutelare gli interessi dell’Assicurato stesso.
Contemporaneamente con la denuncia, contenente narrazione dettagliata del fatto, data, luogo, indicazione delle cause e delle
conseguenze, generalità e indirizzo delle persone interessate e eventuali testimoni, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un unico Legale
residente nel luogo ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia.
In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società e/o ARAG, quest’ultima si intende delegata
a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.
Art. 3.8 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l’Assicurato intende beneficiare della copertura assicurativa deve:
a) informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di
prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire delega al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti,
indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
L’Assicurato è inoltre tenuto a regolarizzare i documenti necessari a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro,
nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Art. 3.9 - Gestione del caso assicurativo
Ricevuta la denuncia di sinistro, ARAG si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia.
Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede
penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell’art. 3.7 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale.
La gestione delle opposizioni alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada è comunque sempre
di esclusiva competenza di ARAG.
Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri legali sia che fungano in qualità di dominus che di
domiciliatari, nello stesso grado di giudizio. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia
civile che penale solamente se l’impugnazione presenti possibilità di successo.
Dopo la denuncia del sinistro, l’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia
in sede stragiudiziale che giudiziale senza preventiva autorizzazione di ARAG.
La nomina di un eventuale perito di parte è di esclusiva competenza di ARAG.
ARAG, così come la Società, non è responsabile dell’operato di Legali e Periti.
Le operazioni di esecuzione forzata vengono limitate a due tentativi.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può
essere demandata, fermo il diritto dell’Assicurato di adire le vie giudiziarie, 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. ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto
di avvalersi di tale procedura.
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Art. 3.10 - Recupero di somme
Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all’Assicurato.
Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziale e/o stragiudiziale concordate transattivamente sono riconosciute ad
ARAG che le ha sostenute o anticipate.
Art. 3.11 - Prescrizione
Il diritto dell’Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla Società 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 ottobre 2008.
Art. 3.12 - Oneri fiscali
Le spese di bollo, tasse, imposte e contributi conseguenti alla prestazione della presente garanzia sono a carico dell’Assicurato, anche
se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

SEZIONE 4 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE
DEFINIZIONI “SPECIFICHE”
Assunzione di alcol tale per cui il livello di alcolemia risulta essere pari o superiore ai limiti previsti dalle vigenti
normative.
Assunzione di un farmaco contenente sostanze psicoattive, con modalità diverse o posologie maggiori da quelle
Abuso di psicofarmaci indicate dalle necessarie prescrizioni mediche o comunque difformi da quelle previste nella scheda tecnica che
accompagna il farmaco.
Malattia cronica caratterizzata da alterazione comportamentali fisiche e psichiche causate dal consumo continuativo o
Alcolismo
periodico di quantità elevate di alcol.
Struttura o centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni
Ambulatorio
sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo per legge all’esercizio della professione
medica individuale.
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
Apparecchi gessati
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).
Eredi dell’assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma
Beneficiario
assicurata per il caso di morte.
Documentazione
Si compone della cartella clinica e della documentazione medica e di fatture, notule e/o ricevute in originale.
sanitaria
Condizione conseguente all'assunzione di alcol, in cui il livello di alcolemia risulta essere pari o superiore ai limiti
Ebbrezza alcolica
previsti dalle vigenti normative.
Abuso di alcolici

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 Società in caso di sinistro, per i danni direttamente subiti dall'assicurato.

Infortunio
Intervento chirurgico
Invalidità Permanente
da Infortunio
Istituto di cura
Malattia
Malattia mentale e/o
disabilità mentale
Psicofarmaci
Ricovero
Sforzo

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.
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.
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.
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.
Ogni oggettivabile alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio.
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).
Farmaci contenenti sostanze psicoattive che agiscono sul Sistema Nervoso Centrale.
Degenza dovuta a infortunio comportante necessità di pernottamento, in Ospedale o Casa di cura, regolarmente
autorizzati a fornire assistenza sanitaria.
Impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, che esorbitano per intensità dalle ordinarie attività e dagli atti di
forza lavorativi dell’assicurato.

CONDIZIONI GENERALI
Art. 4.1 - Oggetto dell’assicurazione
L’Assicurazione vale per gli infortuni da circolazione che possano subire i soli conducenti autorizzati, così come identificati ai sensi dell'art. 0.13 Conducenti autorizzati - Uso del veicolo e nel numero indicato sulla scheda di polizza nella sezione "Conducenti autorizzati," dei veicoli indicati in
polizza nell'elenco veicoli assicurati, nei limiti delle somme assicurate (art. 4.6) quando si trovano a bordo del veicolo oppure quando ne salgono o
ne discendono, caricano o scaricano bagagli e/o merci trasportate o mentre effettuano controlli o riparazioni di guasti al mezzo assicurato durante il
viaggio.
Sono altresì compresi gli infortuni conseguenti a o derivanti da:
x stato di malore o incoscienza;
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;
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Art. 4.2 - Delimitazioni ed esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni:
a)
avvenuti quando il conducente si trova in stato di ebbrezza alcolica;
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 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)
da proprie provocazioni od azioni delittuose;
k)
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;
l)
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.);
m)
derivanti da danni provocati da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici.
L’assicurazione non è inoltre operante:
n)
se il conducente è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti;
o)
se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione e all’uso dichiarato
in polizza;
p)
per le persone che usano il veicolo arbitrariamente, o contro la volontà di chi ne dispone legittimamente.
Art. 4.3 - Rinuncia della Società all’azione di rivalsa
In caso di infortunio, la Società rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa previsto dall’art.1916 del Codice Civile.
Art. 4.4 - Persone non assicurabili
Premesso che la Società, qualora al momento della stipulazione della polizza, fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da
dipendenza da sostanze psicoattive (alcool - stupefacenti - allucinogeni - psicofarmaci e farmaci psicotropi assunti non a scopo
terapeutico), da sieropositività HIV, non avrebbe acconsentito a prestare l’Assicurazione, resta precisato che, al manifestarsi di tali
condizioni nel corso del contratto, l’Assicurazione stessa cessa contestualmente - indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato
di salute dell’Assicurato - a norma dell’art. 1898 del Codice Civile, senza obbligo della Società di corrispondere l’eventuale indennizzo.
In caso di cessazione dell’Assicurazione in corso, la Società rimborsa al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione della stessa, la
parte di premio, al netto delle imposte già pagate e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione del contratto ed il
termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.
Art. 4.5 - Esonero infermità mutilazioni e difetti fisici
Fermo quanto previsto dall'art. 4.4 - Persone non assicurabili, il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare difetti fisici, malattie croniche o
che comportino l’assunzione di una terapia farmacologica continuativa, menomazioni o subito infortuni con residue gravi invalidità permanenti di cui
i singoli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito sopravvenire.
In caso di infortunio, resta espressamente confermato quanto previsto dall'art. 4.8 - Criteri di indennizzabilità.
Art. 4.6 - Veicoli e Somme assicurate
Premesso che i Conducenti autorizzati, di cui all'art. 0.13, sono coperti contro gli infortuni esclusivamente quando si trovino alla guida dei seguenti veicoli:
x
Autovetture uso proprio;
x
Autocarri di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 t;
x
Motocarri;
x
Motocicli;
x
Ciclomotori,
le somme assicurate sono quelle qui di seguito riportate.
L'assicurazione è prestata in due formulazioni: A) e B).

Garanzie

Somme Assicurate
Tipologia di Veicolo
Autovetture
ad uso proprio

Autocarri di peso non
superiore a 3,5 t e Motocarri

Motocicli e
Ciclomotori

Morte da infortunio

€ 100.000,00

€ 70.000,00

€ 30.000,00

Invalidità Permanente da infortunio

€ 100.000,00

€ 70.000,00

€ 30.000,00

Diaria da ricovero da infortunio
+ Diaria da immobilizzazione
Spese di cura da infortunio

€ 26,00
€ 13,00
€ 1.000,00

Formula A)
Con questa formulazione,
x qualora sia assicurato un Conducente titolare e un eventuale sostituto (Forma 1+1), le somme assicurate suindicate sono da intendersi operanti
per intero;
x qualora siano assicurati due Conducenti titolari e due eventuali sostituti (Forma 2+2), le suindicate somme assicurate per Morte e per
Invalidità Permanente sono da intendersi operanti al 50% per ciascun Conducente autorizzato;
Formula B)
Con questa formulazione, le somme assicurate suindicate sono da intendersi operanti per intero per ciascun Conducente autorizzato.
Qualora il Conducente del veicolo risultasse indennizzabile da parte della Società per il medesimo evento sia in base alla presente
polizza che in base ad altra copertura Infortuni, prestata dalla Società stessa, gli indennizzi sono cumulabili entro il limite di € 2.100.000.
Art. 4.7 - 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. per il veicolo assicurato.
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Art. 4.8 - Criteri di indennizzabilità
La Società 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. 4.10 - Invalidità Permanente nella "Tabella delle valutazioni del grado
percentuale di Invalidità permanente (ex tabella INAIL, allegato n. 1 DPR 30 Giugno 1965 n. 1124)" le percentuali previste nella "Tabella
per accertamento del grado di invalidità permanente", sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente.
Art. 4.9 - Caso di morte
1) Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società 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 é 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 Società corrisponde ai beneficiati soltanto la 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
Società 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 Società ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiati sia dell’Assicurato stesso per la restituzione della
somma corrisposta.
Art. 4.10 - Invalidità Permanente
e) L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell’infortunio denunciato;
f) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde l’intera somma assicurata;
g) 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);
h) 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:
i) 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;
j) 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;
k) 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;
l) 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%;
m) Il grado di invalidità viene stabilito al momento in cui le condizioni fisiche dell’Assicurato sono divenute permanentemente irreversibili; in caso
di controversia vale l’art. 4.15 - Controversie - Arbitrato irrituale.
n) Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato
muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato offerto in misura determinata ma non ancora liquidato, la Società
paga agli eredi dell'Assicurato l'importo offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
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
Della facoltà uditiva monolaterale
Della facoltà uditiva bilaterale
Della facoltà visiva di un occhio
Di un globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi.
Della pervietà di una cavità nasale (stenosi nasale assoluta unilaterale)
Della pervietà di entrambe le cavità nasali (stenosi nasale assoluta bilaterale)
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
Di un rene con integrità del rene superstite
Della milza senza alterazioni della crasi ematica
Di un testicolo (non si corrisponde indennità)
Dell’integrità della clavicola (esiti di frattura della clavicola bene
consolidata, senza limitazione funzionale dei movimenti del braccio)
Della funzionalità dell’articolazione scapolo-omerale (anchilosi completa)
in arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola
Della funzionalità dell’articolazione scapolo-omerale (anchilosi completa)
con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola
Di un braccio:
a) per disarticolazione scapolo-omerale
b) per amputazione al terzo superiore
Di un braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio
Di un avambraccio al terzo medio o perdita della mano
Di tutte le dita della mano
Del pollice e del primo metacarpo
Del pollice
Dell’indice
Del medio
Dell’ anulare
Del mignolo

PERCENTUALI
D
=
S
15
60
35
40
8
18
11
30
25
15
0
5
50

40

40

30

85
80
75
70
65
35
28
15

75
70
65
60
55
30
23
13
12
8
12
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valutazione della Perdita Totale, anatomica o funzionale:
DESCRIZIONE
Della falange ungueale del pollice
Della falange ungueale dell’indice
Della falange ungueale del medio
Della falange ungueale dell’anulare
Della falange ungueale del mignolo
Delle due ultime falangi dell’indice
Delle due ultime falangi del medio
Delle due ultime falangi dell’anulare
Delle due ultime falangi del mignolo
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
Della funzionalità dell’articolazione del gomito (anchilosi completa) in flessione massima o quasi
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
Della funzionalità dell’articolazione radio-carpica (anchilosi completa) in estensione rettilinea
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:
a) in semipronazione
b) in pronazione
c) in supinazione
Della funzionalità della articolazione coxo-femorale (anchilosi completa) con arto in estensione e in posizione favorevole
Di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un
apparecchio di protesi
Di una coscia in qualsiasi altro punto
Di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato
Di una gamba al terzo superiore quando sia possibile
l’applicazione di un apparecchio articolato
Di una gamba al terzo inferiore o di un piede
Dell’avampiede alla linea tarso-metatarso
Dell’ alluce e corrispondente metatarso
Del solo alluce
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
Della funzionalità dell’articolazione del ginocchio (anchilosi completa rettilinea)
Della funzionalità della articolazione tibio-tarsica (anchilosi completa ad angolo retto)
Di lunghezza (semplice accorciamento) di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri

PERCENTUALI
D
=
S
15
12
7
6
5
3
5
11
9
8
6
8
30
35
45
25
55

25
30
40
20
50

40
45
55
35
18

35
40
50
30
15

22
25
35

18
22
30
45
80
70
65
55
50
30
16
7
3
35
20
11

valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva:
Visus
perduto
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10

Visus
residuo
9/10
8/10
7/10
6/10
5/10
4/10
3/10
2/10
1/10
0

Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore
(occhio peggiore)
1%
3%
6%
10%
14%
18%
23%
27%
31%
35%

Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore
(occhio migliore)
2%
6%
12%
19%
26%
34%
42%
50%
58%
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.
Art. 4.11 - Franchigia Invalidità Permanente modulata
La somma assicurata per l'invalidità permanente da infortunio è soggetta ad una franchigia del 3% e pertanto la Società non liquida
alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 3% della totale.
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Se invece l'invalidità permanente è di grado superiore al 3% la Società liquida una indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle
percentuali indicate nella tabella che segue.
% I.P.
ACCERTATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

% I.P.
DA LIQUIDARE
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
21
22
23
24

% I.P.
ACCERTATA
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

% I.P.
DA LIQUIDARE
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

% I.P.
ACCERTATA
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
da 70 a 100

% I.P.
DA LIQUIDARE
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
100

Art. 4.12 – Diaria da ricovero da infortunio
La Società corrisponde la diaria pattuita in € 26,00 a seguito di ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura, conseguente a infortunio indennizzabile a
termini di polizza, per ciascun giorno di degenza e per la durata massima di 300 (trecento) giorni.
Ai fini liquidativi il giorno di entrata e di dimissione dall’Istituto di cura vengono considerati un giorno di ricovero. Il pagamento viene
effettuato a cura ultimata, su presentazione, in originale, della relativa documentazione sanitaria (cartella clinica e certificati medici).
La garanzia è estesa al periodo di immobilizzazione, a seguito di infortunio, con apparecchio gessato. La presente estensione è prestata per la
somma di € 13,00 al giorno e per la durata massima di 100 (cento) giorni successivi al ricovero o, in mancanza di ricovero, dal giorno
dell’applicazione dell’apparecchio sino al giorno della sua rimozione.
Art. 4.13 – Rimborso spese di cura da infortunio
Se l’infortunio determina il ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura, la Società 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 dell'originale delle ricevute quietanzate, tenendo conto dei seguenti
limiti:
 la retta di degenza é 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 € 300,00.
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.
Art. 4.14 - Obblighi dell’Assicurato/Contraente in caso di sinistro
L’Assicurato/Contraente o i suoi aventi diritto devono:
 fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche, seguendone le prescrizioni ed
evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro;
 darne avviso all’Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913
Codice Civile). La denuncia deve indicare luogo, giorno, ora e modalità dell’infortunio ed essere corredata di certificato medico.
L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari o aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine
(compresa l’autorizzazione all’autopsia, con l’assistenza di un medico scelto dalla Società) che questa ritenga necessaria, a tal fine
sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. L’inadempimento doloso a tale obbligo
comporta la perdita dei benefici dell’assicurazione o la riduzione dell’indennizzo in proporzione al pregiudizio arrecato alla Società.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Codice Civile).
Art. 4.15 - 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.
4.8 delle presenti Norme, 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.
Art. 4.16 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la documentazione necessaria e concordato l’indennizzo, la Società si impegna a provvedere al
pagamento entro 30 giorni.
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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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