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Le informazioni precontrattuali e contrattuali comp lete relative al prodotto sono fornite in altri doc umenti 
 

Che tipo di assicurazione è? 

InViaggio è un’assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura del rischio principale della Responsabilità 
Civile per la circolazione dei motoveicoli per trasporto persone (ciclomotori, motocicli e quadricicli) per il quale è obbligatoria 
l’assicurazione, nonché altre garanzie accessorie (c.d. Auto Rischi Diversi), abbinabili a tua scelta, laddove ne ricorrano i presupposti. 
L’assicurazione RCA è prestata nella forma di tariffa Bonus/Malus, che prevede riduzioni e maggiorazioni di premio, rispettivamente 
in assenza o in presenza di sinistri, e che si articola in 18 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Che cosa è assicurato?   

Puoi scegliere, in base alle tue esigenze assicurative: 

���� Responsabilità Civile. La Compagnia assicura i rischi della 
responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, 
impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le 
somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni in-
volontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veico-
lo descritto nel contratto. L’assicurazione copre anche: 

- la circolazione in aree private, ad esclusione di quelle aero-
portuali; 

- la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo e 
la responsabilità civile da incendio del veicolo, quest'ultima 
con un limite massimo di euro 250.000,00.  

 

���� Furto/Incendio.  La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle 
condizioni pattuite ed esclusivamente per i danni totali, ad 
indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assi-
curato, contro i rischi di incendio, furto e rapina.  
 

���� Infortuni Conducente. L’assicurazione vale per gli infortuni 
che possa subire il conducente del veicolo assicurato quan-
do si trova alla guida del veicolo oppure quando sale o scen-
de dal medesimo, carica o scarica bagagli, merci o mentre 
effettua controlli o riparazioni di guasti al veicolo durante il 
viaggio. 

 

���� Assistenza, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A . La 
presente garanzia, non prevista per ciclomotori e quadricicli 
leggeri, ti offre prestazioni di assistenza al veicolo ed alle 
persone tramite Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 
24. Sono assicurate, nei limiti ed alle condizioni pattuite, le 
seguenti prestazioni: 
- Traino del veicolo o recupero a mezzo pianale; 
- Officina mobile in Italia - Depannage;  
- Recupero del veicolo fuori strada; 
- Supporto alla compilazione del CID/CAI. 
- Autovettura in sostituzione; 
- Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo; 
- Spese d'albergo;  
- Demolizione del veicolo in Italia; 
- Consulenza medica ed invio di autoambulanza; 
- Rientro passeggeri/prosecuzione viaggio/autista; 
- Accompagnamento minori/ viaggio di un familiare/ interprete; 
- Rimpatrio sanitario/salma. 

 Che cosa non è assicurato?  
���� Responsabilità Civile.  Non sono coperti i veicoli:  

- con targa di prova, se la circolazione avviene senza 
l’osservazione della normativa vigente che ne disciplina 
l’utilizzo;  

- dati a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato 
senza la prescritta licenza o se il veicolo non sia guidato dal 
proprietario, da un suo dipendente o collaboratore anche oc-
casionale;  

- adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo se al suo 
fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni 
di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; 

���� durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed 
alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali 
previste nel regolamento di gara. 

Per ciclomotori e quadricicli leggeri, il trasporto del passegge-
ro non è automaticamente assicurato e devi pertanto richie-
dere, qualora il veicolo sia omologato al trasporto del pas-
seggero, specifica estensione di garanzia.  

 

- Furto/Incendio. Sono esclusi i danni parziali al veicolo ad 
eccezione di quelli successivi al ritrovamento a seguito di 
furto totale. 

 
� Infortuni Conducente. Sono esclusi i danni: 

- se il conducente è privo dell’abilitazione alla guida prescrit-
ta dalle disposizioni vigenti; 

- in caso di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, lad-
dove previste. 

 

� Assistenza, fornita da Europ Assistance Italia S.p. A.. 
L’assicurazione non opera se non hai contattato tempesti-
vamente la Struttura Organizzativa. Inoltre ogni singola co-
pertura offerta dalla presente garanzia non può essere pre-
stata per più di 3 volte in un anno assicurativo. 
 

� Tutela Legale della circolazione, fornita da DAS S.p. A.. 
La garanzia non opera nei confronti del conducente sotto 
l’effetto di alcol o stupefacenti, nonché nei confronti del con-
ducente che non sia in regolare possesso della patente di 
guida adatta per il veicolo. Non sono assicurati conducenti 
che tu non abbia autorizzato alla guida del tuo veicolo. 
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 Ci sono limiti di copertura?  
!!!! Responsabilità Civile.  L’assicurazione non opera se il con-

ducente non è abilitato alla guida del veicolo; per i danni subiti 
da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformi-
tà alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della car-
ta/certificato di circolazione; nel caso di veicolo guidato da 
persona in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti; 
nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme relative 
alla revisione periodica; per danni, di qualsiasi natura, del 
conducente nell’ipotesi in cui lo stesso sia responsabile del si-
nistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti i danni alle 
cose del proprietario del veicolo (e simili), del coniuge non le-
galmente separato o del convivente more uxorio, degli 
ascendenti e discendenti nonché dei parenti o affini entro il 
terzo grado del conducente, se conviventi o a carico; ove 
l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e 
le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti 
indicati sopra. 
 

!!!! Furto/Incendio.  L’assicurazione non comprende i danni av-
venuti in conseguenza di guerre, tumulti, scioperi, vandali-
smo; agevolati da dolo o colpa grave; causati da semplice 
bruciature non seguite da incendio; subiti agli impianti elettri-
ci dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; veri-
ficatisi durante la partecipazione del veicolo a sfide clande-
stine, gare o competizioni sportive ed alle relative prove uffi-
ciali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regola-
mento di gara; da mancato godimento del bene, le spese di 
ricovero e le migliorie apportate al veicolo in fase di ripara-
zione. 
 

 

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

!!!! Assistenza, fornita da Europ Assistance Italia S.p. A.. 
Tutte le prestazioni non sono fornite per sinistri avvenuti du-
rante e per effetto di: gare automobilistiche e relative prove ed 
allenamenti; dolo dell’assicurato, ivi compreso il suicidio o il 
tentato suicidio; uso improprio cui sottoponi il veicolo; abuso 
di alcool, stupefacenti e psicofarmaci; calamità naturali, guer-
re ed esplosioni nucleari. 

!!!! Tutela Legale della circolazione, fornita da DAS S.p .A. 
La garanzia non è prestata per il pagamento di multe, am-
mende e sanzioni pecuniarie; per gli oneri fiscali; per le con-
troversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate; 
per le controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributa-
rio; per fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni 
sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari. DAS 
S.p.A. gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza, 
mentre l'assicurato può scegliere liberamente l'avvocato cui 
affidare la tutela dei propri interessi per la fase giudiziale e 
difesa penale. 

 Che cosa è assicurato?   

���� Tutela Legale della circolazione, fornita da DAS S.p. A. La 
Compagnia assicura, nei limiti ed alle condizioni pattuite, le 
spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendono 
necessarie a tutela dei Tuoi diritti, derivanti dall’uso o dalla 
proprietà del veicolo assicurato, quali: 
- gli onorari e le competenze del legale incaricato; 
- le spese di giustizia in caso di condanna penale; 
- gli onorari per l’intervento di periti di parte e gli onorari di 

quelli nominati dall’Autorità Giudiziaria; 
- le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soc-

combenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di 
transazione autorizzata da DAS S.p.A. 

 
 

���� Per la sezione Responsabilità Civile , la Compagnia, Ti 
concede l'estensione della garanzia anche in caso di guida in 
stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, 
limitando la rivalsa nei confronti del conducente e/o dell'Assi-
curato al 10% del danno risarcito al terzo danneggiato, con il 
massimo di euro 500,00. 
Per questa sezione, puoi inoltre scegliere di sottoscrivere an-
che una o più delle seguenti personalizzazioni di garanzia, 
che prevedono maggiorazioni di premio: 
- Sospendibilità del contratto (prevista solo per motocicli e 

quadricicli); 
- Trasporto di un passeggero (prevista solo per ciclomotori 

e quadricicli leggeri). 
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 Dove vale la copertura? 

� L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e 
degli Stati membri dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, del Principato di 
Monaco, della Serbia e della Svizzera. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale 
di assicurazione (Carta Verde), l’assicurazione Responsabilità Civile è operante a condizione che sia stato rilasciato dalla 
Compagnia detto certificato. 

 Che obblighi ho? 

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

vamento di rischio.  

Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la cessazione della 
copertura assicurativa o il mancato pagamento/pagamento in misura ridotta del danno subito o l'esercizio dell'azione di 
rivalsa per le somme eventualmente pagate a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali. 

In caso di sinistro, devi fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, dare avviso scritto all'Intermediario o alla 
Compagnia, entro 24 ore per i danni di furto o rapina o altri atti dolosi ed entro 3 giorni per le restanti garanzie, da quando 
ne hai avuto la possibilità. Alla denuncia devono seguire, prima possibile, notizie ed eventuali atti giudiziari relativi al sini-
stro. 

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

 Quando e come devo pagare? 

Il pagamento del premio avviene all’atto della conclusione del contratto. Puoi pagare tramite: 

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

• in aggiunta alle modalità di pagamento del premio sopra indicate, qualora l'intermediario presso cui hai stipulato la 
polizza li preveda, il premio può essere corrisposto mediante RID o trattenuta sul cedolino; 

• il premio di polizza può essere corrisposto esclusivamente con periodicità annuale (unica soluzione) e comprende le 
imposte previste dalla normativa vigente. 

•

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

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

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

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

 Come posso disdire la polizza? 

Il contratto ha durata annuale o, su Tua richiesta, di un anno più frazione iniziale e cessa alla scadenza contrattuale, 
senza necessità di inviare formale disdetta. Le garanzie sono comunque operanti, non oltre il quindicesimo giorno suc-
cessivo alla predetta scadenza, sino all’effetto di un eventuale nuovo contratto stipulato con la Compagnia o con altra 
Impresa. La Compagnia può formularti una proposta di rinnovo del contratto comunicandoti, per il tramite 
dell’Intermediario, il premio da corrispondere per l’annualità successiva. In caso di Tua accettazione entro il quindicesimo 
giorno successivo alla scadenza, il contratto prosegue per un’ulteriore annualità senza soluzione di continuità.  
 


