VIAGGI NOSTOP VACANZA

Servizi docticare

docticare

by

la mia salute in un click

Gentile cliente grazie all’acquisto del prodotto Viaggi NoStop Vacanza, Europ Assistance
mette a tua disposizione per la durata di un anno i servizi esclusivi di docticare il nuovo
portale informativo e di servizi di Europ Assistance dedicato alla salute, alla medicina
e all’assistenza sanitaria.
Per te che sei nostro cliente abbiamo riservato servizi innovativi:
LA CARTELLA CLINICA ON-LINE:
un’area riservata e protetta del portale nella quale inserire i tuoi dati personali
e sanitari e allegare referti medici, esami e diagnosi da consultare e rendere
consultabile ai medici di Europ Assistance in qualsiasi momento per ricevere
un’assistenza sempre all’avanguardia.

IL PASSAPORTO SANITARIO:
per tradurre la tua cartella sanitaria multi-lingue, stamparla come documento
da portare in viaggio e renderla consultabile on-line tramite password di
accesso ai medici curanti sul luogo di destinazione.

IL FRASARIO MEDICO MULTILINGUE:
un elenco delle più frequenti evenienze medico-sanitarie tradotto in 8 lingue
(italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese ed arabo). Durante il tuo viaggio, in caso di necessità, potrai utilizzarlo direttamente online e
scaricarlo in formato MP3 per interagire al meglio con il personale medicosanitario locale.

COME ATTIVARE I SERVIZI DOCTICARE
Usufruire dei servizi è semplice collegati al sito www.docticare.it accedi alla sezione clienti, compila il modulo on-line con il tuo codice fiscale, il tuo numero di polizza
e gli altri eventuali dati di riconoscimento e scegli la tua Password di accesso.
E se hai acquistato una polizza Europ Assistance on-line puoi accedere a docticare.it
con Username e Password con la quale ti sei registrato su www.prontopolizza.it
Collegati su www.docticare.it e prenditi cura della tua salute in un click.
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NOTA INFORMATIVA
Nota informativa predisposta ai sensi dell’art. 123 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare I.S.V.A.P. del 2 giugno 1997, n. 303 e dal Regolamento I.S.V.A.P. n. 24 del 19 maggio 2008.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
Il contratto è concluso con la società Europ Assistance Italia S.p.A. avente sede legale in Italia, Piazza Trento, 8 - 20135 milano.
La società Europ Assistance Italia S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152).
Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei
Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
LEGGE APPLICABILE
Ai sensi dell’Art. 122 del D. LGS. N. 175/95 le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti
derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.
RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio
Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - fax n. 02.58.47.71.28 - e.mail: ufficio.reclami@europassistance.it
Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione italiana e l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, o in caso di
assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma,
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi
conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all’Autorità di
Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l’I.S.V.A.P. faciliterà le comunicazioni tra l’Autorità competente ed il Contraente.
TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi
dell’art. 2952 C.C. Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
Si richiama l’attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:
1. i Suoi dati personali sia comuni che sensibili (i “Dati”), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a) gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;
b) adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
c) eventuale informazione e promozione commerciale dei servizi del Gruppo Europ Assistance e rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.
2. il trattamento dei Dati è:
a) necessario per l’esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
b) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e promozione commerciale di servizi e della rilevazione del grado di soddisfazione della
qualità dei servizi (1.c).
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
a) soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni di cui
alla Polizza assicurativa in Italia e all’Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
b) organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, I.S.V.A.P., Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
c) prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all’estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a, 1.b e 1.c, altre compagnie di assicurazione e/o società di servizi per la distribuzione del rischio;
inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
4. I Dati non sono soggetti a diffusione.
Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e
delle finalità del trattamento, la cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi - e sempre nel caso di finalità commerciali - al trattamento scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati.
UfficioProtezioneDati@europassistance.it.

Europ Assistance Italia S.p.A.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio
e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I
dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione
e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
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VIAGGI NOSTOP _VACANZA - CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
DEFINIZIONI
A S S I C U R A T O la persona fisica residente in Italia, il
cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
C O N T R A E N T E la persona fisica o giuridica che
sottoscrive la Polizza di Assicurazione per sé o a
favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
E U R O P A S S I S T A N C E Europ Assistance Italia S.p.A.
- Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto
del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152).
F R A N C H I G I A la somma stabilita nella Polizza che
viene dedotta dall’ammontare del danno e che
rimane a carico dell’Assicurato.
G A R A N Z I A l’assicurazione che non rientra nell’assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del

danno subito dall’Assicurato o al risarcimento del
danno arrecato dall’Assicurato a terzi e per la
quale sia stato pagato il relativo premio.
M A S S I M A L E la somma massima, stabilita nella
Polizza, fino alla concorrenza della quale Europ
Assistance si impegna a prestare la garanzia e/o la
prestazione prevista.
P O L I Z Z A il documento contrattuale composto
dalla Nota Informativa, dal testo relativo alla Tutela Dati Personali, dalle presenti Condizioni e dal
Modulo di Polizza allegato e parte integrante, sottoscritto da Europ Assistance e dal Contraente.
R E S I D E N Z A il luogo in cui la persona fisica ha la
sua dimora abituale come risultante da certificato
anagrafico.
S C O P E R T O la parte dell’ammontare del danno,
espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo
espresso in valore assoluto.

S I N I S T R O l’evento futuro, dannoso e incerto che
determina la richiesta di assistenza, di rimborso o
di indennizzo da parte dell’Assicurato.
S T R U T T U R A O R G A N I Z Z A T I V A la struttura di Europ
Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135
Milano, costituita da responsabili, personale
(medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi
(centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti
i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti
dal contratto, che provvede al contatto telefonico
con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione
delle prestazioni di assistenza previste in polizza.
V I A G G I O in caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, s’intende il tragitto dalla stazione di
partenza (aeroporto, porto o stazione autoferrotranviaria) del viaggio a quella di arrivo in Italia. In caso di viaggio in auto o altro mezzo diverso dalla nave, dall’aereo o dal pullman, s’intende qualsiasi località ad oltre 50 km dal luogo di
residenza in Italia dell’Assicurato.
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VIAGGI NOSTOP _VACANZA - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - ALTRE ASSICURAZIONI
L'Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ
Assistance l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre Polizze da Lui sottoscritte aventi le
medesime caratteristiche della presente con compagnie diverse da Europ Assistance ex articolo
1910 del Codice Civile.
A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910
del Codice Civile, è fatto obbligo 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, di dare avviso del sinistro ad ogni impresa
assicuratrice e in particolare ad Europ Assistance
nel termine di tre giorni a pena di decadenza della
Polizza. Relativamente alle prestazioni, nel caso in
cui richiedesse l'intervento di un'altra impresa, le
prestazioni previste dalla Polizza saranno operanti
esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli
eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la
prestazione.

Art. 2 - SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei
confronti di Europ Assistance i medici che lo
hanno visitato prima o anche dopo il sinistro,
eventualmente investiti dell’esame del sinistro
stesso.

Art. 3 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Europ Assistance non assume responsabilità per
danni causati dall'intervento delle Autorità del
Paese nel quale è prestata l'assistenza.

Art. 4 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI
ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più
prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun
genere a titolo di compensazione.

Art. 5 - DICHIARAZIONI RELATIVE
ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto alle assistenze
nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai
sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice
Civile.

Art. 6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche della Polizza devono essere
provate per iscritto.

Art. 7 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato deve comunicare per
iscritto ad Europ Assistance ogni aggravamento
del rischio. Gli aggravamenti del rischio non
comunicati e non accettati da Europ Assistance
possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione
delle garanzie previste in Polizza, ai sensi dell'art.
1898 del Codice Civile.

Art. 8 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato,
ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia
al relativo diritto di recesso.

Art. 9 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico
del Contraente/Assicurato.

Art. 10 - TERMINI DI PRESCRIZIONI
Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si
prescrive entro il termine di due anni dalla data
del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto
previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

Art. 11 - LEGGE REGOLATRICE
E GIURISDIZIONE
Se non diversamente indicato dal Contraente nel
Modulo di Polizza, la Polizza è regolata dalla Legge
italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza
sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di Legge.

Art. 13 - VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in
Italia in Euro.
Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla Stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato
dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in
cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 14 - SOGGIORNO CONTINUATO
ALL’ESTERO
Qualora, nel corso di validità della presente Polizza,
l'Assicurato soggiorni all'estero per un periodo ininterrotto di oltre novanta giorni, tutte le prestazioni
conseguenti a sinistri verificatisi successivamente ai
suddetti novanta giorni non sono dovute, salvo
diversa indicazione riportata nel Modulo di Polizza.

Art. 15 - PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata
a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti
infermità mentali: sindromi organiche cerebrali,
disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme
maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o
più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate
insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato
di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni
inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall'Art. 1.10 "Dichiarazioni relative alle circostanze
del rischio" riportato nelle Norme che Regolano
l'Assicurazione in Generale e dagli articoli 1892,
1893, 1894 del Codice Civile.

Art.16 - LIMITI DI ETÀ
Relativamente alla polizza di durata annuale che
preveda un soggiorno all’estero superiore ai 90
giorni consecutivi, l’assicurazione vale per persone di età non superiore ai 70 anni.
Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età
in corso di contratto, la garanzia mantiene la sua
validità fino alla successiva scadenza annuale del
premio.

Art.17 - DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
Decorrenza e Durata:
Per decorrenza si intende la data di inizio della
Polizza; per durata il periodo di validità della stessa, come risultanti dal Modulo di Polizza.
Se il Contraente ha scelto la durata annuale, tra le
parti si conviene che, in mancanza di disdetta
data da una delle parti con lettera raccomandata
AR inviata all'altra parte almeno trenta giorni
prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno
in anno. Se il Contraente non paga il premio
annuale, le prestazioni e le garanzie della polizza
restano sospese dalle ore 24 del quindicesimo
giorno successivo alla data di scadenza del pagamento e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze inizialmente stabilite ed il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti.

Art.18 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi, indicati nel Modulo di Polizza, ove si è verificato il sinistro ed in cui le garanzie e le prestazioni vengono fornite fatto salvo
quanto esplicitamente indicato nelle singole
sezioni.
Si dividono in tre gruppi:
A) ITALIA: Italia, Repubblica di San Marino e
Città del Vaticano.
B) EUROPA: i paesi del gruppo A) ed i seguenti
Paesi: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio,
Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia,
Danimarca (esclusa la Groenlandia), Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia,
Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Romania, Russia (esclusi i Monti
Urali), Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina
e Ungheria.
C) MONDO: i paesi del gruppo B) e tutti i restanti Paesi del mondo.
Paesi esclusi:
Sono esclusi le seguenti aree geografiche:
Afghanistan, Cocos, Georgia del Sud, Heard e
Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola
Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole
Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole
Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru,
Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor
Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga,
Tuvalu, Vanuatu.
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VIAGGI NOSTOP _VACANZA - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE
In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ
Assistance è in funzione 24 ore su 24.
Il personale specializzato della Struttura Organizzativa di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei
modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE:
Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima
interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

dall’Italia 800-111800
dall’Italia o dall’estero 02.58.28.68.28
tutte le telefonate successive alla prima saranno a
carico della Struttura Organizzativa.
Si dovranno comunicare subito all’operatore le
seguenti informazioni:
 tipo di intervento richiesto;
 nome e cognome;
 numero della Polizza;
 recapito telefonico.
Fax 02.58.47.72.01
Telegramma - Europ Assistance Italia S.p.A. Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Europ Assistance per poter erogare le garanzie
previste in Polizza, deve effettuare il trattamento
dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita ai
sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo
consenso. Pertanto l’Assicurato contattando o
facendo contattare Europ Assistance, fornisce
liberamente il proprio consenso al trattamento
dei Suoi dati personali comuni e sensibili così
come indicato nell’Informativa al Trattamento
dei dati riportata a pag 1.
Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall’Italia il Numero Verde 800-013529
dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore
8.00 alle ore 20.00.

Europ Assistance Italia S.p.A.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.

Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio
e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I
dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società soggetta alla direzione
e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
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VIAGGI NOSTOP _VACANZA - CONDIZIONI SPECIALI DI POLIZZA
ASSICURAZIONE ASSISTENZA PRESTAZIONI
DEFINIZIONI SPECIALI
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita,
violenta ed esterna che produce lesioni corporali
obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o
una inabilità temporanea.
Istituto di cura: l'ospedale pubblico, la clinica o
la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio
Sanitario Nazionale che privati, regolarmente
autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono
esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.
Malattia: l'alterazione dello stato di salute che
non dipende da un infortunio.
Malattia cronica: la malattia che sia preesistente
alla sottoscrizione della polizza e che abbia necessitato negli ultimi 12 mesi indagini diagnostiche,
ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.
Malattia improvvisa: la malattia di acuta insorgenza che colpisce l'Assicurato e che comunque,
non sia una manifestazione, seppure improvvisa,
di una patologia insorta precedentemente all'inizio del viaggio.
Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura e
cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato,
nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa, per la
quale sia stato pagato il relativo premio.
Ricovero: la degenza comportante pernottamento
in Istituto di cura.

OGGETTO E OPERATIVITÀ
Le prestazioni di assistenza sono fornite a veicoli
con non più di 15 anni di vetustà dalla data di
prima immatricolazione, regolarmente comunicato dal contraente ad Europ Assistance. Sono
esclusi i veicoli ad uso noleggio.
Le prestazioni sono fornite tre volte per ciascun
tipo durante il periodo di durata della polizza e
sono operanti se verificatisi in Viaggio località
distanti più di 50 km dal Comune di residenza
dell'Assicurato stesso.

1. CONSULENZA MEDICA
Qualora l’Assicurato in caso di malattia e/o infortunio necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

2. INVIO DI UN MEDICO
O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA
Qualora, successivamente ad una Consulenza
Medica (vedi prestazione 1), emergesse la necessità che l’Assicurato debba sottoporsi ad una visita
medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con
spese a carico di Europ Assistance, ad inviare al
suo domicilio uno dei medici convenzionati con
Europ Assistance. In caso di impossibilità da parte
di uno dei medici convenzionati ad intervenire
personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.
La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8
da lunedì a venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la
domenica e nei giorni festivi.

3. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO
SPECIALISTA ALL’ESTERO
Qualora, successivamente ad una Consulenza
Medica (vedi prestazione 1), emergesse la
necessità che l’Assicurato debba sottoporsi ad
una visita specialistica, la Struttura Organizzativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si
trova l’Assicurato.

4. RIENTRO SANITARIO
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia l’Assicurato necessitasse, a giudizio dei medici della
Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto che presta le cure necessarie
presso la struttura sanitaria locale dove è ricoverato il paziente, del trasporto in un Istituto di cura
attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza,
la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a
carico di Europ Assistance, ad organizzarne il
rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo
il consulto di questi con il medico curante sul
posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l’aereo sanitario;
- l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone
letto;
- l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, viene
effettuato esclusivamente con aereo di linea in
classe economica. Per i rientri dai paesi del Bacino del Mediterraneo potrà essere utilizzato
anche l’aereo sanitario in deroga a quanto sopra.
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla
Struttura Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio,
qualora i medici della Struttura Organizzativa la
ritenessero necessaria. Europ Assistance avrà la
facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall’Assicurato.
In caso di decesso dell’Assicurato, la Struttura
Organizzativa organizzerà ed effettuerà, con spese
a carico di Europ Assistance, il trasporto della
salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei
medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie
nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e
quelle per la ricerca di persone e/o l’eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello
stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.

5. RIENTRO CON UN COMPAGNO
DI VIAGGIO ASSICURATO
Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario (vedi prestazione 4), i medici della
Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria

l’assistenza sanitaria all’Assicurato durante il viaggio, ed un compagno di viaggio assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero in
Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il compagno di
viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assicurato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere
l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il
rientro del compagno di viaggio.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi:
fino alla concorrenza massima di Euro 200,00 se
il viaggio di rientro avverrà dall’Italia; fino alla
concorrenza massima di Euro 400,00 se il viaggio di rientro avverrà dall’estero.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del compagno di viaggio.

6. RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI
Qualora, successivamente alla prestazione di
Rientro Sanitario (vedi prestazione 4), le persone
assicurate che viaggiavano con l’Assicurato non
fossero obiettivamente in grado di rientrare alla
propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di
prima classe o uno aereo di classe economica.
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere loro
gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per
il rientro.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo
dei biglietti:
- fino ad un importo massimo di Euro 200,00 per
persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall’Italia;
- fino ad un importo massimo di Euro 400,00 per
persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall’estero.

7. VIAGGIO DI UN FAMILIARE
Qualora l’Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni,
la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a
carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario
di prima classe o uno aereo di classe economica di
andata e ritorno, per permettere ad un familiare
convivente, residente in Italia, di raggiungere il
congiunto ricoverato.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare.

8. ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI
Qualora, a seguito di infortunio, malattia o causa
di forza maggiore, l’Assicurato in viaggio si trovasse nell’impossibilità di occuparsi degli assicurati
minori di 15 anni che viaggiavano con Lui, la
Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico
di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di
prima classe o uno aereo di classe economica di
andata e ritorno, per permettere ad un familiare
residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in
Italia.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.
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9. RIENTRO DELL’ASSICURATO
CONVALESCENTE
Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l’Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria
residenza con il mezzo inizialmente previsto, la
Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a
carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario
di prima classe o uno aereo di classe economica.

10. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Qualora le condizioni di salute dell’Assicurato,
certificate da prescrizione medica scritta, non gli
permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza nella data prestabilita, la
Struttura Organizzativa provvederà all’eventuale
prenotazione di un albergo.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di
albergo (camera e prima colazione) per il massimo
di cinque giorni successivi alla data stabilita per il
rientro fino ad un importo massimo complessivo
di Euro 100,00 giornaliere per Assicurato ammalato/infortunato.
In caso di polizza annua, il massimale complessivo annuo per nucleo è di Euro 600,00 fermo
restando il massimale per sinistro e per Assicurato ammalato/infortunato di Euro 120,00.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di albergo diverse da camera e prima
colazione.

11. INTERPRETE A DISPOSIZIONE
ALL’ESTERO
Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, venisse ricoverato in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa
provvederà ad inviare un interprete sul posto.
Massimale
I costi dell’interprete saranno a carico di Europ
Assistance per un massimo di 8 ore lavorative.

12. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ
Qualora l’Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi
direttamente ed immediatamente a causa di: infortunio, malattia, furto, rapina, scippo o mancata
consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa
provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo
per conto dell’Assicurato, le fatture fino ad un
importo massimo complessivo di Euro 250,00.
Massimale:
Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di Euro 250,00 la prestazione
diventerà operante nel momento in cui, in Italia,
Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie.
L’importo delle fatture pagate da Europ Assistance
a titolo di anticipo non potrà mai comunque
superare la somma di Euro 5.000,00.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova
l’Assicurato;
- i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di
fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.

Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo
recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma
anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo
stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

13. RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, dovesse rientrare alla propria residenza prima della
data che aveva programmato e con un mezzo
diverso da quello inizialmente previsto a causa
della morte, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall’anagrafe, o del ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita
valutato dai medici curanti del paziente, di uno
dei seguenti familiari: coniuge/convivente more
uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Struttura Organizzativa
provvederà a fornirgli, con spese a carico di
Europ Assistance, un biglietto ferroviario di
prima classe o uno aereo di classe economica,
affinché possa raggiungere il luogo in Italia,
dove avverrà la sepoltura. Nel caso in cui l’Assicurato viaggiasse con un minore, purché Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a far
rientrare entrambi.
Se l’Assicurato si trovasse nella impossibilità ad
utilizzare il proprio veicolo per rientrare anticipatamente, la Struttura Organizzativa metterà a sua
disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a
recuperare successivamente il veicolo stesso.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i casi in cui l’Assicurato non possa fornire
alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla
richiesta di rientro anticipato.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro la documentazione originale relativa alle
informazioni richieste.

14. ANTICIPO CAUZIONE PENALE
Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato
d’arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle
autorità straniere una cauzione penale per essere
rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di
anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione
penale.
Massimale:
Europ Assistance anticiperà il pagamento della
cauzione penale fino ad un importo massimo di
Euro 5.000,00. L’importo della cauzione penale
pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo
non potrà mai comunque superare la somma di
Euro 5.000,00.
La prestazione diventerà operante nel momento in
cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il trasferimento di valuta all’estero che comporti violazione delle disposizioni in materia

vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato;
- il caso in cui l’Assicurato non sia in grado di
fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo
recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma
anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo
stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

15. SEGNALAZIONE LEGALE ALL’ESTERO
Qualora l’Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto, necessitasse di assistenza legale, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un legale, nel rispetto delle
regolamentazioni locali.
Massimale:
Europ Assistance anticiperà per conto dell’Assicurato, a richiesta dello stesso, il pagamento della
parcella fino all’equivalente in valuta locale di
Euro 5.000,00.
Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di Euro 5.000,00 la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate
garanzie. L’importo delle fatture pagate da Europ
Assistance a titolo di anticipo non potrà mai
comunque superare la somma di Euro 5.000,00.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il trasferimento di valuta all’estero che comporti violazione delle disposizioni in materia
vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
- il caso in cui l’Assicurato non sia in grado di
fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.
La prestazione sarà operante solo nei paesi nei
quali esistono filiali o corrispondenti Europ
Assistance.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo
recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma
anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo
stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
ESCLUSIONI
Sono esclusi i sinistri provocati e dipendenti da:
- gare automobilistiche, motociclistiche o
motonautiche e relative prove e allenamenti;
- alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici,
eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici
aventi caratteristiche di calamità naturali,
fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione
artificiale di particelle atomiche;
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o
movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi,
atti di terrorismo e di vandalismo;
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- dolo dell’Assicurato o colpa grave;
- malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
- malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la
26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all’inizio del viaggio;
- espianto e/o trapianto di organi;
- abuso di alcolici o psicofarmaci;
- uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- tentato suicidio o suicidio;
- sport aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri,
paracadutismo, parapendii ed assimilabili, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di
rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kitesurfing, immersioni con
autorespiratore, sports comportanti l’uso di
veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta
nelle sue varie forme, arti marziali in genere,
atletica pesante, rugby, football americano,
speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a
titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);
tutto quanto non è espressamente indicato
nelle singole prestazioni.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei
Paesi che si trovassero in stato di belligeranza
dichiarata o di fatto. Tali paesi sono consultabili sul sito: http://www.exclusive-analysis.com/
lists/cargo/.
Si precisa che secondo questo sito, sono considerati in stato di belligeranza tutti quei paesi
contrassegnati con un grado di rischio uguale
o superiore a 4.0. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l’assistenza), ove le autorità locali o internazionali non
consentono a soggetti privati lo svolgimento di
attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un
rischio guerra.

ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
DEFINIZIONI SPECIALI
Infortunio:
Il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed
esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza:
la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Istituto di cura:
L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura,
sia convenzionati con il Servizio Sanitario
Nazionale che privati, regolarmente autorizzati
all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli
stabilimenti termali, le case di convalescenza e
soggiorno.
Malattia:
L'alterazione dello stato di salute che non dipende da un infortunio.
Malattia cronica:
La malattia che sia preesistente alla sottoscrizione
della polizza e che abbia necessitato negli ultimi
12 mesi indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.

Malattia improvvisa:
La malattia di acuta insorgenza che colpisce l'Assicurato e che comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una patologia insorta precedentemente all'inizio del viaggio.
Ricovero:
La degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

OGGETTO E OPERATIVITÀ
Le garanzie della presente Polizza sono dovute in
seguito a sinistri occorsi all'Assicurato esclusivamente se verificatisi in località distanti più di 50
km dal Comune di residenza dell'Assicurato stesso.
La garanzia potrà essere richiesta anche più volte
entro il periodo di durata della Polizza, fermo
restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali
previsti.

- malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la
26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all’inizio del viaggio;
- infortuni derivanti dallo svolgimento delle
seguenti attività: alpinismo con scalata di
rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sports aerei in genere, guida ed uso di
deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, parapendii ed assimilabili, kite surfing, atti di temerarietà nonché tutti gli
infortuni sofferti in conseguenza di attività
sportive svolte a titolo professionale comunque non dilettantistiche (comprese gare,
prove ed allenamenti);
- espianto e/o trapianto di organi;
- gare automobilistiche, motociclistiche o
motonautiche e relative prove e allenamenti;

RIMBORSO O PAGAMENTO DIRETTO DI:
dove
1. spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o
interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili ed eseguite
Italia
durante il periodo di validità della garanzia
- per malattia improvvisa sostenute sul posto nel corso del viaggio,
- per infortunio sostenute sul posto e/o al rientro al luogo di
Europa/Mondo
residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all'infortunio stesso

Quanto
Euro 500

Massimale in
polizza

2. le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico

Europa/Mondo

Euro 200,00 al
giorno

3. le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio

Europa/Mondo

Euro 200,00 al
giorno

4. le spese per cure dentarie urgenti per infortunio

Europa/Mondo

fino a Euro
100,00

5. le spese di trasporto solo se sostenute all’estero, dal luogo
dell’infortunio all’Istituto di cura, con qualsiasi mezzo di soccorso sanitario ritenuto utile allo scopo

Europa/Mondo

Euro 1.500

In caso di rimborso verrà applicata una franchigia fissa di Euro 50.
Esclusioni:
Sono escluse dalla garanzia:
- tutte le spese sostenute dall’Assicurato qualora non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l’avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;
- le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti,
per cure dentarie (fatte salve quelle sopra
specificate a seguito di infortunio);
- le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi
ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle
sopra specificate a seguito di infortunio);
- le visite di controllo in Italia per situazioni
conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- le spese di trasporto e/o trasferimento verso
l’Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell’Assicurato.
La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri
provocati o dipendenti da:
- malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche
e psicosomatiche;

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici
aventi caratteristiche di calamità naturali,
fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione
artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti
popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di
vandalismo;
- dolo dell’Assicurato;
- abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- tentato suicidio o suicidio.
Le prestazioni non sono altresì fornite in
quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Tali paesi sono
consultabili sul sito: http://www.exclusiveanalysis.com/lists/cargo/.
Si precisa che secondo questo sito, sono considerati in stato di belligeranza tutti quei paesi
contrassegnati con un grado di rischio uguale
o superiore a 4.0.
Non è possibile inoltre erogare prestazioni in
natura (pertanto l’assistenza), ove le autorità
locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o
meno che ci sia in corso un rischio guerra.
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Obblighi dell’Assicurato:
In caso di sinistro, successivamente al contatto
con la Struttura Organizzativa, l’Assicurato
dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia:
accedendo al portale
https://sinistrionline.europassistance.it/
seguendo le istruzioni (oppure accedendo
direttamente al sito www.europassistance.it alla
sezione sinistri)
oppure
scrivendo a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano indicando sulla
busta Ufficio Liquidazione Sinistri - Rimborso
Spese Mediche.
La denuncia dovrà riportare:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo
del sinistro riportante la patologia sofferta o la
diagnosi medica che certifichi la tipologia e le
modalità dell’infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali
per le spese sostenute, complete dei dati fiscali
(P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli
intestatari delle ricevute stesse;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di
medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati.

ASSICURAZIONE BAGAGLIO
DEFINIZIONI SPECIALI
Avaria:
Qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante la
navigazione della nave o durante il volo dell’aeromobile.
Bagaglio:
I capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli
articoli per l’igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l’Assicurato porta con se in
viaggio.
Furto:
Il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile
altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne
profitto per sé o per altri.

OGGETTO E OPERATIVITÀ
Le garanzie della presente Polizza sono dovute in
seguito a sinistri occorsi all'Assicurato esclusivamente se verificatisi in viaggio. La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma per sinistro
e per periodo di validità della Polizza.
Assicurazione bagaglio ed effetti personali:
Saranno rimborsati i danni materiali e diretti del
proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali,
compresi gli abiti indossati per furto, furto con
scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, avaria
per un limite massimo per oggetto di Euro 175,00
ed entro il massimale riportato in polizza.
I corredi fotocineottici (macchina fotografica,
telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi,
batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico
oggetto.

RIMBORSO PER

QUANTO

Unico collo

Fino alla concorrenza del massimale indicato in
polizza

apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra
apparecchiatura elettronica, strumenti musicali,
armi da difesa personale e/o da caccia, attrezzatura
subacquea, occhiali da vista o da sole

cosmetici, medicinali, articoli sanitari; gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d'oro/
argento/platino, pellicce e altri oggetti preziosi. Se
indossati o consegnati in deposito in albergo

SCOPERTO

La somma prevista è inoltre
ridotta del 50% per i danni
derivanti da:
- dimenticanza, incuria o
smarrimento da parte dell'Assicurato;
- rottura non conseguente a
fino alla concorincidente occorso al mezzo di
renza del 50% del
trasporto o a causa di forza
massimale indicato
maggiore;
in polizza
- furto con scasso del bagaglio contenuto all'interno del
bagagliaio del veicolo regolarmente chiuso a chiave;
- furto dell'intero veicolo;
fino alla concorrenza del 30% del - furto di oggetti contenuti
massimale indicato nella tenda sempreché sia
posta in un campeggio
in polizza
regolarmente attrezzato e
autorizzato.

RIMBORSO PER

QUANTO

rifacimento documenti (CI passaporto e patente) per furto, rapina, scippo, o smarrimento

Euro 50

spese impreviste per l'acquisto di articoli di toilette e/o dell'abbigliamento necessario in caso di consegna del bagaglio con un ritardo supe- Euro 100
riore alle 12 ore relativamente a voli di linea debitamente confermati
ESCLUSIONI:
Sono esclusi dalla garanzia:
- denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti
d'arte, collezioni, campionari, cataloghi,
merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d'identità, Passaporto
e Patente di guida;
- tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata;
- i danni derivanti da dolo o colpa grave dell'Assicurato e quelli provocati ad attrezzature
sportive durante il loro utilizzo;
- i beni diversi da capi di abbigliamento, quali ad
esempio orologi e occhiali da vista e da sole,
che siano stati consegnati, anche insieme agli
abiti, ad impresa di trasporto, incluso il vettore
aereo;
- il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a
chiave;
- il caso di furto senza scasso del bagagliaio del
veicolo;
- il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo o comunque visibile dall'esterno;
- il caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una
autorimessa pubblica custodita tra le ore 20
e le ore 7;
- gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili).
- il caso di ritardata consegna del bagaglio
avvenuta nell'aeroporto della città di residenza dell'Assicurato;
- in caso di ritardata consegna del bagaglio,
tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo
il ricevimento del bagaglio.

Tutti i sinistri provocati o dipendenti da:
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo,
radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti
popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di
vandalismo;
- dolo dell'Assicurato.
Obblighi dell’Assicurato:
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà effettuare,
entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi
del sinistro, una denuncia:
accedendo al portale
https://sinistrionline.europassistance.it/
seguendo le istruzioni (oppure accedendo
direttamente al sito www.europassistance.it
alla sezione sinistri)
oppure
scrivendo a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano indicando sulla busta
Ufficio Liquidazione Sinistri - Pratiche Bagaglio.
La denucia dovrà riportare:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno;
- copia autentica della denuncia con il visto dell’Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto;
- le circostanze dell’accaduto;
- l’elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro
valore e la data di acquisto;
- i nominativi degli Assicurati che hanno subito il
danno;
- copia della lettera di reclamo presentata all’albergatore o vettore o altro responsabile del danno;
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute;
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- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice
Fiscale) degli emittenti e degli intestatari
delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei
beni danneggiati o sottratti e la loro data di
acquisto;
- fattura di riparazione ovvero dichiarazione di
irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o
da uno specialista del settore.
Solo in caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell’intero bagaglio, o di parte di esso, consegnato al vettore aereo occorre allegare alla
richiesta di rimborso:
- copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR)

effettuata immediatamente presso l’Ufficio aeroportuale specificatamente adibito ai reclami
per i bagagli smarriti;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore
aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera
di risposta del vettore stesso;
In caso di ritardata consegna del bagaglio l’Assicurato dovrà inviare:
- una dichiarazione della società di gestione aeroportuale o del vettore aereo che attesti l’avvenuta ritardata consegna del bagaglio oltre le
12 ore e l’ora dall’avvenuta consegna;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali,
complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale)
degli emittenti e degli intestatari delle ricevute
stesse, comprovanti il valore dei beni acquistati.

Criteri per la liquidazione del danno:
Il danno è liquidato, a integrazione di quanto rimborsato dal vettore aereo o dall’albergatore
responsabile e fino alla concorrenza della somma
assicurata, in base al valore commerciale che i
beni assicurati avevano al momento del sinistro,
secondo quanto risulta dalla documentazione fornita ad Europ Assistance.
In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi
prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà
effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione. In caso di
avaria verrà rimborsato il costo della riparazione
su presentazione di fattura. In nessun caso si terrà
conto dei cosiddetti valori affettivi.
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ASSICURAZIONE DEL PASSEGGERO DI AERO- guate con riduzione e imputazione proporzionale
sulle singole assicurazioni.
MOBILI CONTRO GLI INFORTUNI IN VOLO
Le seguenti garanzie sono ad integrazione della
Polizza e sono valide solo se espressamente
richiamate nel Modulo di Polizza e se ne è stato
pagato il relativo premio.

Se l’infortunio ha come conseguenza l’Invalidità
Permanente o la Morte e le stesse si verificano
anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione, entro due anni dal giorno dell'infortunio,
Europ Assistance corrisponde l’indennizzo secondo i seguenti criteri:

DEFINIZIONI SPECIALI
Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato o le altre perso- 1) Invalidità permanente
ne da questi designate, ai quali Europ Assistance deve Il calcolo dell’indennizzo avviene come segue:
corrispondere la somma assicurata per il caso morte.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, vioTIPO INVALIDITÀ PERMANENTE
lenta ed esterna che produce lesioni corporali
obiettivamente constatabili, che abbia come conseinvalidità permanente parziale o totale
guenza: la morte, una invalidità permanente o una
inabilità temporanea.
Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seminorazione
guito di infortunio, in misura totale o parziale della
capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento
di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua
invalidità permanente non specificata nella tabelprofessione.
la di riferimento

OGGETTO E OPERATIVITÀ
Le garanzie della presente Polizza sono dovute in
seguito ad infortuni occorsi all'Assicurato esclusivamente durante il viaggio in aereo che si intende iniziato al momento in cui l’Assicurato sale a bordo
dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. Per la durata della copertura
si deve fare riferimento a quanto espressamente
riportato nel Modulo di Polizza.
L'assicurazione "24 Ore" decorre dall'ora indicata
in Polizza oppure indicato sul biglietto, dal momento in cui iniziano le operazioni di imbarco per il volo
previsto. L'assicurazione continuerà ad aver valore
oltre il limite di tempo prefissato, in caso di sospensione forzata o di cambiamento di rotta decisi dal
vettore aereo per ragioni tecniche o per avverse
condizioni atmosferiche.
Le garanzie della presente Polizza sono dovute in
seguito ad infortuni occorsi all'Assicurato esclusivamente durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
- da società/aziende di lavoro aereo, in occasione di
voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aereo club.
Europ Assistance corrisponderà l'indennizzo per le
conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente
constatabili dell'infortunio occorso all'Assicurato
per incidente aeronautico e/o atti di terrorismo
aereo, compreso:
- atti compiuti fuori dell'aeromobile per solidarietà
umana e/o salvaguardia della propria integrità
fisica in caso di incidente aeronautico e/o atti di
terrorismo aereo;
- annegamento o imprudenza o negligenza anche
gravi dell'Assicurato.
La somma delle garanzie di cui alla presente Polizza
o di eventuali altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in
abbinamento a Polizze infortuni comuni, non potrà
superare i seguenti importi:
- per persona, Euro 500.000,00 per il caso di
morte, Euro 500.000,00 per il caso di invalidità
permanente;
- complessivamente per aeromobile, Euro
5.000.000,00 per il caso morte Euro
5.000.000,00 per il caso invalidità permanente.
Nell’eventualità che i capitali complessivamente
assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le
indennità spettanti in caso di sinistro saranno ade-

perdita totale, anatomica o funzionale, di più
organi od arti

ni di ogni genere e relative prove preparatorie;
c. causati in tutto o in parte da dolo o colpa
grave del Contraente, dell'Assicurato o del
beneficiario;
d. causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
e. causati da guerra e insurrezioni;
f. causati da movimenti tellurici, inondazioni
ed eruzioni vulcaniche.
CALCOLO INDENNIZZO IN BASE ALLA TABELLA
DELLE PERCENTUALI DI INVALIDITÀ INAIL*
proporzione al grado di invalidità permanente che
va accertato facendo riferimento alla tabella
riduzione percentuali riportate nella tabella, in
proporzione alla funzionalità perduta
riferimento alla diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato, con riferimento alle percentuali
riportate in tabella
applicazione di una percentuale di invalidità pari
alla somma delle singole percentuali dovute per
ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

menomazioni degli arti superiori, in caso di man- percentuali di invalidità previste per il lato destro
cinismo
varranno per il lato sinistro e viceversa
* prevista nell’Allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla
data di stipulazione della polizza
Franchigia:
La somma assicurata per invalidità permanente è
soggetta alle seguenti franchigie:
- 5% sulle somme assicurate fino a Euro
250.000,00;
- 10% sulle somme assicurate eccedenti Euro
250.000,00
- invalidità permanente superiore al 30% la liquidazione avverrà senza deduzione di alcuna franchigia.
2) Morte
L’indennizzo viene liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di
morte non è cumulabile con quello per invalidità
permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un
indennizzo per invalidità permanente, purché
entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in
conseguenza di questo, l'Assicurato muoia, gli
eredi di questi non sono tenuti ad alcun rimborso,
mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore e quello già pagato per invalidità permanente.
Esclusioni:
Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni:
a. verificatisi in occasione di voli effettuati:
1.a) su qualsiasi mezzo che non sia classificato
aeromobile dalle competenti Autorità
quali deltaplani, ultraleggeri e girocotteri;
2.a) su aeromobili non in regola con le disposizioni di legge, di regolamenti o norme e
abilitazioni relative allo stato di navigabilità e di efficienza, nonché su aeromobili il cui equipaggio non abbia i prescritti brevetti, licenze, abilitazioni,
autorizzazioni e simili in regolare corso
di validità, quando la irregolarità sia
nota all'Assicurato;
b. verificatisi in occasione di voli effettuati
per tentativi di primati, gare e competizio-

Obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia: accedendo al
portale https://sinistrionline.europassistance.it/ seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it
alla sezione sinistri) oppure scrivendo a Europ
Assistance Italia S.p.A. Piazza Trento, 8 - 20135
Milano – indicando sulla busta – Ufficio
Liquidazione sinistri – Infortuni Volo.
La denuncia dovrà riportare:
- il nome, cognome, indirizzo e numero di telefono;
- il numero di Polizza;
- il luogo, il giorno e l'ora del sinistro;
- le cause che lo hanno determinato;
- il certificato medico;
- l'eventuale verbale redatto dalle Autorità di volo
intervenute.
Il decorso della lesione dovrà essere certificato da
ulteriore documentazione medica, fino alla completa guarigione o alla stabilizzazione delle conseguenze prodotte dall'infortunio. L'Assicurato, i suoi
familiari o aventi diritto devono consentire ad
Europ Assistance le indagini e gli accertamenti
necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno in cura l'Assicurato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO:
Europ Assistance corrisponderà l'indennizzo per le
conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se
al momento dell'infortunio l'Assicurato non fosse
fisicamente integro e sano, saranno indennizzabili
soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito
una persona fisicamente integra e sana. In caso di
preesistente riduzione anatomico-funzionale di un
arto/organo colpito da infortunio, l'indennità per
invalidità permanente sarà ridotta in considerazione del grado di invalidità preesistente.
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ASSICURAZIONE INFORTUNI IN VIAGGIO
Le seguenti garanzie sono ad integrazione della
Polizza e sono valide solo se espressamente indicate nel modulo di Polizza e se ne è stato pagato il
relativo premio.

DEFINIZIONI SPECIALI
Beneficiario:
Gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali Europ Assistance deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.
Infortunio:
Il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed
esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza:
la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Invalidità permanente:
La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in
misura totale o parziale della capacità generica
dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi
lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

TIPO INVALIDITÀ PERMANENTE

CALCOLO INDENNIZZO IN BASE ALLA TABELLA
DELLE PERCENTUALI DI INVALIDITA’ INAIL*

invalidità permanente parziale

proporzione al grado di invalidità permanente che
va accertato facendo riferimento alla tabella delle
percentuali di invalidità

minorazione

riduzione percentuali riportate nella tabella in
proporzione alla funzionalità perduta

riferimento alla diminuita capacità generica lavoinvalidità permanente non specificata nella tabel- rativa, indipendentemente dalla professione della di riferimento
l'Assicurato, con riferimento alle percentuali
riportate nella tabella
applicazione di una percentuale di invalidità
perdita totale, anatomica o funzionale, di più
riportate nella tabella, pari alla somma delle sinorgani od arti
gole percentuali dovute per ciascuna lesione, con
il massimo del 100%.
menomazioni degli arti superiori, in caso di man- percentuali di invalidità previste per il lato destro
cinismo
varranno per il lato sinistro e viceversa

invalidità permanente superiore al 20%

liquidazione senza deduzione di alcuna franchigia

OGGETTO E OPERATIVITÀ
Le garanzie della presente Polizza sono dovute in
seguito ad infortuni occorsi all'Assicurato esclusivamente durante i viaggi nello svolgimento di ogni
attività che non abbia carattere professionale.
Per la durata della copertura si deve fare riferimento a quanto espressamente riportato nel
Modulo di Polizza.

1) INFORTUNI
Europ Assistance garantisce gli infortuni, dovuto
a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia
avuto come conseguenze diretta ed esclusiva
lesioni fisiche oggettivamente constatabili, che
abbiano provocato la morte o una invalidità permanente L'assicurazione è prestata nei limiti delle
somme assicurate indicate nel Modulo di Polizza.
Sono compresi in garanzia anche gli infortuni
derivanti da:
1. uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti;
2. asfissia non di origine morbosa;
3. avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
4. annegamento;
5. folgorazione;
6. assideramento o congelamento;
7. colpi di sole, di calore o di freddo;
8. infezioni e avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti;
9. infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno;
10. imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
11. lesioni determinate da sforzo, compresi gli
strappi muscolari e la rottura sottocutanea del
tendine di Achille, con esclusione degli infarti
e delle ernie di ogni natura;
12. tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Se l’infortunio ha come conseguenza l’Invalidità
Permanente o la Morte e le stesse si verificano
anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione, entro due anni dal giorno dell'infortunio,
Europ Assistance corrisponde l’indennizzo secondo i seguenti criteri:

2) INVALIDITÀ PERMANENTE
Il calcolo dell’indennizzo avviene come segue:

Franchigia:
La liquidazione dell'indennità dovuta per invalidità permanente verrà determinata applicando
una franchigia del 5%. Pertanto Europ Assistance non liquida alcuna indennità se l'invalidità
permanente è di grado non superiore al 5% della
totale.
Se invece l'invalidità permanente è di grado superiore al 5% della totale, Europ Assistance liquida
l'indennità solo per la parte eccedente. Resta inteso che per invalidità permanenti di grado superiore al 20% della totale, l'indennità verrà liquidata integralmente senza deduzione di alcuna franchigia.

ri, sia dell'Assicurato stesso per la restituzione
della somma corrisposta. A restituzione avvenuta
l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residuata.

5) INFORTUNI CAUSATI DA GUERRA
E INSURREZIONE
A parziale deroga dell’ Art. "ESCLUSIONI" punto
g., sono compresi nell'assicurazione gli infortuni
causati da guerra o da insurrezione che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica
Italiana, per un massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi, a condizione che l'Assicurato già
si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra
o l'insurrezione.

3) MORTE
L’indennizzo viene liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il
caso di morte non è cumulabile con quello per
invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, purché entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato
muoia, gli eredi di questi non sono tenuti ad alcun
rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se
superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

6) SPORT PERICOLOSI

4) MORTE PRESUNTA

(La presente garanzia è valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza e se è
stato pagato il relativo premio).
A parziale deroga dell'art. “ESCLUSIONI" lettera m., l'assicurazione vale per gli infortuni che
l'Assicurato subisca nello svolgimento, a livello
amatoriale, dei seguenti sport: pugilato, lotta
nelle sue varie forme, arti marziali in genere,
atletica pesante, rugby, football americano,
speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio,
arrampicata libera (free climbing), guidoslitta,
bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con
sci o idrosci e immersione con autorespiratore,
kite-surfing.

Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito di
infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza e il
corpo non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, Europ Assistance corrisponde ai
beneficiari la somma assicurata per il caso di
morte.
La liquidazione avverrà dopo che sia trascorso un
anno dalla presentazione dell'istanza per la
dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli
artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata
l'esistenza in vita dell'Assicurato, Europ Assistance
ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficia-

ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni causati:
a. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a
motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti,
salvo il caso di guida con patente scaduta,
ma a condizione che l'Assicurato abbia, al
momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
b. dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultra leggeri,
parapendio;
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c. da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci,
dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
d. da operazioni chirurgiche, accertamenti o
cure mediche non resi necessari da infortunio;
e. dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti
da lui commessi o tentati;
f. da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
g. da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto all'Art "INFORTUNI CAUSATI DA GUERRA E INSURREZIONE";
h. 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.).
Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla
pratica:
i. di sport comportanti l'uso di veicoli e di
natanti a motore;
l. dello sport del paracadutismo;
m. dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle
sue varie forme, arti marziali in genere,
atletica pesante, rugby, football americano,
speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio,
arrampicata libera (free climbing), guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampo-

lino con sci o idroscì, immersione con autorespiratore, kite-surfing;
o di sport costituenti per l'Assicurato attività
professionale, principale o secondaria.

LIMITE DI ETÀ
L'assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.
Obblighi dell’Assicurato:
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia: accedendo
al portale https://sinistrionline.europassistance.it/ seguendo le istruzioni (oppure
accedendo direttamente al sito www.europassistance.it alla sezione sinistri) oppure scrivendo a Europ Assistance Italia S.p.A. Piazza
Trento, 8 - 20135 Milano – indicando sulla
busta –Ufficio Liquidazione sinistri – Infortuni in viaggio.
La denuncia dovrà riportare:
- il nome, cognome, indirizzo e numero di telefono;
- il numero di Polizza;
- il luogo, il giorno e l'ora del sinistro;
- le cause che lo hanno determinato;
- il certificato medico;

- l'eventuale verbale redatto dalle Autorità di volo
intervenute.
Il decorso della lesione dovrà essere certificato da
ulteriore documentazione medica, fino alla completa guarigione o alla stabilizzazione delle conseguenze prodotte dall'infortunio.
L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire ad Europ Assistance le indagini e
gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo
dal segreto professionale i medici che hanno in
cura l'Assicurato.

CRITERI DI INDENNIZABILITÀ
Europ Assistance 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 fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le
percentuali di cui all'Art. “OGGETTO E OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA” punto 2 "Invalidità permanente" sono diminuite tenendo conto del
grado di invalidità preesistente.
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Le seguenti garanzie sono ad integrazione
della Polizza e sono valide solo se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza e se ne
è stato pagato il relativo premio.

DEFINIZIONI SPECIALI
Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di
ottenere il componimento bonario della vertenza
prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e
volontarie, sia che il suo comportamento risulti
colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia
ravvisabile il dolo dell’assicurato.
Contributo Unificato: la tassazione sulle spese
degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23
dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002
n. 28.
Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o
accordi.
Delitto: la violazione di una norma penale per la
quale la Legge prevede come pena la reclusione o
la multa.
Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il
reato posto in essere senza volontà o intenzione e
dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere
espressamente previsto nella sua qualificazione
colposa dalla legge penale e come tale contestato
dall'autorità giudiziaria.
Delitto Doloso: doloso o secondo l'intenzione, il
reato posto in essere con previsione e volontà. Si
considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli
espressamente previsti dalla legge come colposi.
Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha
cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi
l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito
non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale",
perché tra danneggiato e responsabile non esiste
alcun rapporto contrattuale.
Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di
garanzia". Tale comunicazione deve contenere
l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.
Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie
di reato sono previste dal Codice Penale o da
norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene
detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla
legge. I delitti si distinguono in base all'elemento
psicologico del soggetto che li ha posti in essere
(vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").
Sinistro: il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto
dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati (vedi anche ultimo comma dell’Art.
“INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA
DELLA GARANZIA”).
Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una
lite tra loro insorta o la prevengono.
Tutela legale: l’assicurazione Tutela Legale ai sensi
del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 174.

OGGETTO E OPERATIVITÀ
Europ Assistance alle condizioni della presente
polizza e nei limiti del massimale di € 5.000,00
per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i
relativi oneri non ripetibili dalla controparte,
occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi
interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nell’ambito del viaggio, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese per l’intervento di un legale incaricato
della gestione del sinistro;
- le spese per un secondo legale domiciliatario,
unicamente in fase giudiziale, per un importo
massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte
d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel
caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “Gestione del sinistro e
libera scelta del Legale” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico
d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di
Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “Gestione del sinistro e
libera scelta del Legale” lettera B);
- le spese processuali nel processo penale (art.
535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli
arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- Il Contributo unificato per le spese degli atti
giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla
Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie
oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi
assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i
termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero
verde Europ Assistance.

DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO
Europ Assistance non si assume il pagamento
di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in
genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili
costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura
Penale).

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed
alla custodia di cose.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti
negativi.

PRESTAZIONI GARANTITE
a. Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente
articolo “Oggetto dell’Assicurazione” valgono
per le seguenti garanzie:
b. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti
penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
c. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti
penali) per ottenere il risarcimento di danni
che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come
pedoni oppure come conducenti di biciclette o
infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a
motore o natante;
d. la difesa in sede penale nei procedimenti per
delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
e. le spese relative all’intervento di un interprete
in caso di procedimenti radicatisi all’estero
riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei
limiti del massimale assicurato.
ESCLUSIONI:
Con riferimento ai rischi assicurati indicati
all’Articolo “Prestazioni garantite”, l’assicurazione non è prestata per:
a. le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e
serrate, nonché da detenzione od impiego di
sostanze radioattive;
b. le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
c. le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
d. le controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall’Articolo 28 “Prestazioni garantite” in relazione
alla difesa nei procedimenti penali;
e. le controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa;
f. le controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto
della proprietà immobiliare;
g. le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall’Assicurato
o non identificati in polizza;
h. per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le
quali sia necessaria la concessione edilizia
rilasciata dal Comune;
i. le controversie relative o comunque connesse
alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla
navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
j. i fatti originati dalla proprietà o l'uso di
aerei a motore;
k. le controversie relative a cariche sociali rivestite dall’Assicurato, anche a titolo gratuito,
presso Enti pubblici o privati;

MOD 09416 pag.2

VIAGGI NOSTOP _VACANZA - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
l. le controversie derivanti dall’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato;
m. le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i
rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
n. le controversie di valore inferiore a Euro
250,00;
o. le controversie contrattuali con Europ Assistance;
p. controversie non espressamente richiamate
tra le voci dell’Articolo “Prestazioni garantite”.

INSORGENZA DEL SINISTRO
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del
sinistro si intende:
- per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni
extracontrattuali e per le spese di resistenza per
danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi
del primo evento che ha originato il diritto al
risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui
l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o
avrebbe cominciato a violare norme di legge o di
contratto.
- In presenza di più violazioni della stessa natura,
per il momento di insorgenza del sinistro si fa
riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive
garanzie, che siano insorti :
- durante il periodo di validità della polizza, se si
tratta di esercizio di pretese al risarcimento di
danni extracontrattuali, di spese di resistenza
per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi
od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della
polizza, per le controversie contrattuali.
La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti
durante il periodo di validità della polizza e che
siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei
modi e nei termini previsti dalla presente polizza,
entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da
contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei
contraenti o la cui rescissione, risoluzione o
modificazione fosse già stata chiesta da uno dei
contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
- vertenze promosse da o contro più persone ed
aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di
responsabilità amministrativa a carico di una o
più persone assicurate e dovuti al medesimo
evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di
tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di
essi sopportati.

DENUNCIA DEL SINISTRO
- Il Contraente/Assicurato deve immediatamente
denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui

si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza,
inviando denuncia scritta a Europ Assistance
Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela
Legale”, Milano, Piazza Trento n: 8, fax 02
58384210, Numero Verde 800.085820.
- In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7
(sette) giorni dalla data di ricevimento dello
stesso.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente
concordata con Europ Assistance.
Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di
un legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti.
Europ Assistance non è responsabile dell’operato
di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA
GARANZIA ASSICURATIVA

C) Revoca dell’incarico al legale designato o
rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da
parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad
altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo
legale a scelta dell’Assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al
termine di un grado di giudizio, Europ Assistance
rimborsa comunque anche le spese del legale
incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato,
Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale
originariamente incaricato, sia le spese del nuovo
legale designato, sempre che la rinuncia non sia
determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

Il Contraente/Assicurato che richiede la
copertura assicurativa è tenuto a:
- informare immediatamente Europ Assistance
in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di
prova e i documenti e, su richiesta, metterli a
disposizione;
- conferire mandato 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.

GESTIONE DEL SINISTRO
A) Tentativo di componimento amichevole
Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance
esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di
bonario componimento. L’Assicurato non può dar
corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di
Europ Assistance. In caso di inadempimento di
questi oneri l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo del sinistro.
B) Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una
bonaria definizione della controversia, o quando
la natura della vertenza escluda la possibilità di un
componimento amichevole promosso da Europ
Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra
Europ Assistance e l’Assicurato, o quando vi sia
necessità di una difesa in sede penale coperta dall’assicurazione, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d’appello ove hanno
sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la
controversia o il procedimento penale debbano
essere radicati in un distretto di corte d’appello
diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita
nel distretto di corte d’appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a
Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute
esclusivamente in sede giudiziale per un legale
corrispondente nei limiti quantitativi indicati in
polizza.
L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al
quale affidare la tutela dei propri interessi. La
procura al legale designato deve essere rilasciata dall’Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la
documentazione necessaria. Europ Assistance
conferma l’incarico professionale in tal modo
conferito.

D) Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato
delle spese sostenute per la gestione della vertenza
L’Assicurato non può raggiungere accordi con i
legali e i periti in merito agli onorari agli stessi
dovuti senza il preventivo consenso della società.
In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute
(nei limiti del massimale previsto in polizza e
dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla
controparte.
E) Disaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e Europ Assistance in merito all’interpretazione della polizza
e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si
impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di
avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione
viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo
dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente
per la controversia. L’arbitro provvede secondo
equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel
modo seguente:
- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al
50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato, devono essere pagate integralmente da
Europ Assistance.

RECUPERO DI SOMME
Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o
anticipate, gli onorari, le competenze e le spese
liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.
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ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Le seguenti garanzie sono ad integrazione
della Polizza e sono valide solo se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza e se
ne è stato pagato il relativo premio.

OGGETTO E OPERATIVITÀ
Tutti le conseguenze di un fatto accidentale relative alla vita privata verificatosi in viaggio.
Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato di
quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di
risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi, per morte, per
lesioni personali e per danneggiamenti a cose.
L’assicurazione vale inoltre per:
- fatto doloso delle persone delle quali debba
rispondere, compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby sitter e le persone alla pari, per fatti
inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.
- la proprietà e l'uso di natanti non a motore di
lunghezza non superiore a m. 7,50;
- la proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da
sella e di animali domestici. Relativamente ai
cani, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 78,00 per ogni sinistro e si estende anche a favore di colui che, con
il consenso dell'Assicurato, si serve dell'animale;
- la pratica di sport, comprese le gare, sempreché
non vengano esercitati a livello professionistico.
Relativamente alla pratica del modellismo sono
in ogni caso esclusi i danni ai modelli;
- la detenzione di armi e relative munizioni e l'uso
delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- l'avvelenamento o l'intossicazione conseguenti a
consumo di cibi e bevande.
L'assicurazione si estende entro il massimale per
danni a cose, con il limite di Euro 50.000,00 per
ciascun periodo assicurativo annuo e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo
risarcibile per ogni sinistro, ai danni derivanti da:
- inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di
attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro
indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima complessiva di:

Euro 250.000

per sinistro

Euro 250.000

con il limite per
persona

Euro 250.000

con il limite per danni
a cose e animali

Non sono considerati terzi:
a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori,
i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi parente e
affine con lui convivente, nonché gli iscritti contemporaneamente al viaggio;
b. le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il
danno in occasione di lavoro o di servizio.
Qualora l’assicurazione venga prestata per una
pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in
Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di
risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche
nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra
di loro.
Esclusioni:
Sono esclusi i danni:
a. da furto;
b. da attività professionali;
c. derivanti dalla proprietà di locali e dei relativi impianti fissi;
d. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna,
custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta
eccezione per gli impianti (quali gas, luce,
acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei
locali e di proprietà delle Aziende e Società
di erogazione;
e. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate,
caricate o scaricate;
Infine sono esclusi i danni per i quali è fatto
obbligo una copertura di legge.

Obblighi dell’Assicurato:
In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà effettuare, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, una denuncia:
accedendo al portale
https://sinistrionline.europassistance.it/
seguendo le istruzioni (oppure accedendo
direttamente al sito www.europassistance.it
alla sezione sinistri)
oppure
scrivendo a Europ Assistance Italia S.p.A. Piazza Trento, 8 - 20135 Milano – indicando sulla
busta –Ufficio Liquidazione sinistri –Responsabilità civile.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE
DI RESISTENZA
Europ Assistance assume fino a quando ne ha
interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede
stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale,
a nome dell'Assicurato designando, ove occorra,
legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o
azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato
è tenuto a prestare la propria collaborazione per
permettere la gestione delle suddette vertenze e a
comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno
cui si riferisce la domanda. Qualora la somma
dovuta al danneggiato superi detto massimale, le
spese vengono ripartite fra Europ Assistance e
l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Europ Assistance non riconosce le spese
incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che
non siano da essa designati e non risponde di
multe od ammende né delle spese di giustizia
penale.
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ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO
Le seguenti garanzie sono ad integrazione
della Polizza e sono valide solo se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza e se ne è
stato pagato il relativo premio.

OGGETTO E OPERATIVITÀ
Qualora l’Assicurato dovesse interrompere il viaggio assicurato esclusivamente in conseguenza di:
- organizzazione ed effettuazione da parte di Europ
Assistance della prestazione di “Rientro Sanitario” in base alle condizioni contrattuali;
- organizzazione ed effettuazione da parte di Europ
Assistance della prestazione “Rientro Anticipato”
in base alle condizioni contrattuali;
- dirottamento dell’aereo sul quale l’Assicurato sta
compiendo il viaggio in seguito ad atti di pirateria;
Europ Assistance rimborserà la quota di viaggio
non goduta calcolata come specificato nel paragrafo “Criteri di liquidazione del danno”.

Massimale:
Per l’operatività della garanzia la somma assicurata,
riportata nel Modulo di Polizza, deve essere pari al
valore di acquisto del viaggio.
Esclusioni:
Sono escluse dalla garanzia le interruzioni del
viaggio causate da:
- rientro sanitario di persona di età superiore a
80 anni;
- malattie preesistenti al momento della sottoscrizione della garanzia;
- stato di gravidanza o situazioni patologiche
da essa conseguenti;
- malattie nervose e mentali;
- malattie o infortuni la cui cura costituiva lo
scopo del viaggio.
Obblighi dell’Assicurato:
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà effettuare,
entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia:
accedendo al portale
https://sinistrionline.europassistance.it/
seguendo le istruzioni (oppure accedendo

direttamente al sito www.europassistance.it
alla sezione sinistri)
oppure
scrivendo a Europ Assistance Italia S.p.A. Piazza Trento, 8 - 20135 Milano indicando
sulla busta Ufficio Liquidazione Sinistri Rifacimento Viaggio.
La denucia dovrà riportare:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- la causa dell’annullamento;
- programma del viaggio;
- data del rientro;
- certificato di pagamento del viaggio.
Criteri di liquidazione del danno:
Europ Assistance calcolerà il valore giornaliero
del viaggio, suddividendo il valore totale dichiarato in Polizza per il numero di giorni previsti inizialmente, e procederà al pagamento delle giornate residue non godute dall’Assicurato. Il giorno
dell’interruzione del viaggio e quello di rientro
previsto all’inizio del viaggio, si considerano come
un unico giorno.
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INTEGRAZIONE CASA CON TE
Le seguenti garanzie e prestazioni sono ad integrazione della Polizza e sono valide solo se espressamente indicate nel modulo di Polizza e se ne è
stato pagato il relativo premio.

ASSISTENZA – CASA CON TE
DEFINIZIONI SPECIALI
Abitazione: l'intera costruzione edile o porzione
della stessa, dimora abituale e/o residenza anagrafica dell'Assicurato, di proprietà dello stesso
oppure goduta in locazione, e situata in Italia,
sempreché non sia esercizio commerciale o altro
immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.
Esplosione: sviluppo di gas o di vapori ad alta
temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fissi e infissi: manufatti per la chiusura dei vani
di transito, di illuminazione e di aerazione delle
costruzioni e in genere quanto è stabilmente
ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali
hanno funzione secondaria di finimento o di protezione.
Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una
scarica elettrica violenta e visibile.
Furto con destrezza: il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l’attenzione del
derubato.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni
materiali al di fuori di appropriato focolare, che
può autoestendersi e propagarsi.
Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura e
cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato,
nel momento del bisogno da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa.
Scoppio: repentino dirompersi di contenitori, per
eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto
ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.

OGGETTO E OPERATIVITÀ
Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo
"Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad
erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora
l’Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del
verificarsi del sinistro, sono fornite fino a 1 volte
per ciascun tipo durante il periodo di durata della
Polizza ed entro le 24 dalla scadenza della stessa.

PRESTAZIONI
INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI
IN EMERGENZA
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti di un fabbro
per furto o tentato furto, smarrimento o rottura
delle chiavi, guasto della serratura, che rendano
impossibile l’accesso all’abitazione o che abbiano
compromesso la funzionalità della porta in modo
tale da non garantire la sicurezza dei locali.
La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare
un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimali:
Europ Assistance terrà a proprio carico costi per
l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di
Euro 150,00 per sinistro.

Esclusioni:
Sono esclusi i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere
pagati dall’Assicurato.

INVIO DI UN VETRAIO NELLE 24 H
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti di un vetraio
a seguito di rottura vetri esterni.
La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare
un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.
Massimali:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese
per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo
di Euro 100,00 per sinistro.
Esclusioni:
Sono esclusi i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere
pagati dall’Assicurato.

IMPRESA DI PULIZIA
Nel caso in cui, in seguito a sinistro indennizzabile nella garanzia Incendio e Furto, l’abitazione
dell’Assicurato necessiti di pulizia straordinaria.
La Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all’invio di un’impresa di pulizia specializzata.
Massimali:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi dell’intervento di pulizia fino alla concorrenza massima di Euro 150,00.

TRASLOCO
Nel caso in cui, in seguito a sinistro indennizzabile nella garanzia Incendio e Furto, l’abitazione
dell’assicurato fosse inagibile per un periodo
minimo di 30 gg.
La Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco
del mobilio dell’assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia.
Massimali:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del
trasloco fino alla concorrenza massima di Euro
1.000,00.
Esclusioni:
Sono esclusi traslochi effettuati oltre i 60 gg
dal sinistro, i costi di deposito ed ogni altro
costo non compreso nei costi di trasloco.

SPESE D’ALBERGO
Nel caso in cui, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’abitazione dell’Assicurato
fosse danneggiata in modo da non consentire il
pernottamento.
La Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla sistemazione in albergo dell’Assicurato.
Massimali:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di
pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 250,00 complessive per sinistro e
per famiglia.
Esclusioni:
Sono escluse le spese diverse da pernottamento e
prima colazione.
ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed
in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza
avrà vigore in Italia, Repubblica di San Marino e
Città del Vaticano.

Esclusioni:
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri
provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici
aventi caratteristiche di calamità naturali,
fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di
vandalismo;
c) dolo dell'Assicurato.
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI
SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere
immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata
impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la
possibilità e comunque sempre prima di prendere
qualsiasi iniziativa personale.
L'inadempimento di tale obbligo comporta la
decadenza dal diritto alla prestazione o può
comportare la perdita al diritto ai rimborsi ai
sensi dell’art. 1915 C.C..
ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI
ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più
prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun
genere a titolo di compensazione.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Europ Assistance non assume responsabilità per
danni causati dall’intervento delle autorità del
Paese nel quale è fornita la prestazione.
DURATA DELLE PRESTAZIONI
Europ Assistance si impegna a fornire per tutto il
periodo di validità della presente polizza le garanzie scelte dal Contraente, così come indicato nel
Modulo di Polizza.

ASSICURAZIONE INCENDIO
CASA CON TE
DEFINIZIONI SPECIALI
Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una determinata specie e
categoria, rari o curiosi.
Contenuto: mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed
elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo:
personal computer, anche portatili, e relativi programmi in licenza d’uso, stampanti, modem, fax,
apparecchi telefonici portatili, radio, televisori,
videoregistratori, complessi stereofonici), abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati,
preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per
uso domestico e personale, opere di miglioria ed
addizionali apportate dall’Assicurato/locatario o
dal proprietario/Assicurato al fabbricato (quali, a
titolo esemplificativo: tappezzerie, tinteggiature,
moquettes, parquets, controsoffittature, soppalchi, impianti in genere, fissi e non, anche se al servizio del fabbricato), tende esterne purché montate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed
arredi da giardino, arredamento ed apparecchia-
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ture (anche elettroniche) d’ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall’Assicurato o da
persona facente parte del nucleo famigliare convivente, posto nei locali intercomunicanti con l’abitazione.
Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro
parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da terzi nei locali costituenti l’abitazione. Il
tutto di proprietà dell’Assicurato, dei suoi famigliari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in
genere.
Esplosione: sviluppo di gas o di vapori ad alta
temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Forma di assicurazione a primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della
somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del
Codice Civile.
Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun
sinistro.

Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una
scarica elettrica violenta e visibile.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni
materiali al di fuori di appropriato focolare, che
può autoestendersi e propagarsi.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due
piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e
soffittature.

Implosione: repentino cedimento di contenitori
per carenza di pressione interna.

Tetto: l’insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Incombustibilità: si considerano incombustibili
sostanze e prodotti che alla temperatura di 750
gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo
di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.

Valore a nuovo o di rimpiazzo: si intende, per il
contenuto, il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, ad eccezione degli oggetti d’arte, e delle collezioni, con altri nuovi uguali oppure equivalenti
per rendimento economico, comprese le spese di
trasporto fiscali e montaggio.

Serramento: il manufatto per la chiusura dei vani
di transito, di illuminazione e di aerazione delle
costruzioni.

OGGETTO E OPERATIVITÀ

Scoperto: percentuale dell'importo liquidabile a
termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a
carico dell'Assicurato
Scoppio: repentino dirompersi di contenitori, per
eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto
ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.

Le garanzie della presente Polizza sono dovute per
l’abitazione indicata in Polizza quando l'Assicurato si trova in viaggio.
La garanzia potrà essere richiesta anche più volte
entro il periodo di durata della Polizza, fermo
restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali
previsti.

EUROP ASSISTANCE SI OBBLIGA A INDENNIZZARE I DANNI MATERIALI E DIRETTI CAUSATI:
OGGETTO

QUANTO

1. INCENDIO

DA:
- incendio; fulmine; esplosione; scoppio; implosione;
- caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o
cose da essi trasportate diverse dagli ordigni esplosivi;
- onda sonica provocata da aeromobili e simili;
- caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
- urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso al Contraente o all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
- sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale
funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati
oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da essi;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi
negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini;
- caduta di ascensori e montacarichi;
- guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi
per impedire o arrestare l’incendio o altro evento assicurato;
- eventi sociopolitici (scioperi, sommosse, tumulti, terrorismo - sabotaggio);
- eventi atmosferici (azione diretta ed immediata di pioggia, grandine, vento
e cose da essi trascinate, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia
riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non).

2. DANNI D’ACQUA

- ai beni assicurati da spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale
di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici sia del fabbricato che delfino a Euro 10.000,00 per sinistro e per il periol’attività in esso esercitata, nonché da rigurgito e traboccamento di fognado di validità della polizza.
ture, escluse quelle pubbliche, da traboccamento dovuto all’intasamento di
gronde e pluviali causato da grandine e neve, nonché i danni imputabili
alla responsabilità dei vicini.

3. CRISTALLI, VETRI ED
ALTRI MATERIALI TRASPARENTI

4. FENOMENO
ELETTRICO

- MASSIMALE
fino a Euro 10.000,00 per sinistro e per il periodo di validità della polizza.
- LIMITI DI INDENNIZZO
Della somma assicurata per il CONTENUTO,
Europ Assistance in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più di:
a. del 50% per preziosi e valori (Euro 800,00 per
il denaro) ovunque riposti. Per i titoli, assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione
copre le relative spese;
b. del 10% per beni e oggetti riposti nei locali di
ripostiglio, cantine boxes ed altre eventuali
dipendenze non comunicanti con l’abitazione,
anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione, esclusi oggetti pregiati, preziosi e valori
con il limite di Euro 1.000,00.

- Europ Assistance risarcisce le spese sostenute dall’Assicurato in caso di rottura delle lastre di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti per la loro
sostituzione con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, comprensive fino a Euro 1.000,00 per sinistro e per anno.
dei costi di trasporto e di installazione, con esclusione di qualsiasi altra
spesa e danno indiretto.
- ai beni assicurati da fenomeno elettrico che, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresi
fino a Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assil’azione del fulmine, danneggi gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici,
curativo.
audio e audiovisivi, le antenne radiotelericetrasmittenti e i personal computers ad uso domestico.
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5. SOVRACCARICO NEVE

- ai beni assicurati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale
o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati
aperti su più lati.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni causati:
a) da valanghe e slavine;
b) a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che
fino a Euro 1.000,00 per sinistro e per anno
detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) o
assicurativo.
comunque non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi
di neve e al loro contenuto;
c) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale
o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.

6. GELO

- ai beni assicurati da fuoriuscita d’acqua in seguito a rottura di condutture
del fabbricato conseguente a gelo.
Sono esclusi i danni:
vda fuoriuscita d’acqua da condutture installate all’esterno del fabbricato o interrate;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto
non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

7. MERCI IN REFRIGERAZIONE

- alle provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori da mancata
o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido
fino a Euro 2.500,00 per sinistro e per il periodo
frigorigeno purchè conseguenti ad altri eventi previsti in polizza che diano di validità della polizza.
luogo a danno indennizzabile.

8. SPESE

a) spese di rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi del contenuto,
nel caso in cui la sua rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato, resesi necessarie a seguito di un
sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto, senza applicazione della regola proporzionale;

limite di Euro 2.500,00 per sinistro.

b) spese di rifacimento materiale dei documenti della famiglia;

limite di Euro 1.500,00 per sinistro.

c) spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro e di trasporto
al più vicino scarico;

fino alla concorrenza del 10% dell’ammontare
dell’indennizzo liquidato

d) spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione,
sostenute dall’Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi, nel caso in cui i
locali adibiti ad abitazione principale dello stesso, colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, siano resi obiettivamente inagibili;

fino a Euro 50,00 giornaliere per persona con il
massimo annuo di Euro 1.500,00 per nucleo.

e) pigioni che l’Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente
affittati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino,
non oltre il limite di un anno;

Euro 1.500,00 per anno assicurativo.

f) spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, cherosene e simili)
in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale di impianti di
riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o di parte di
esso;

fino a Euro 1.500,00 per sinistro.

FRANCHIGIA
Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione
di un importo fisso e assoluto di Euro 150,00 per
sinistro che resta a carico dell’assicurato.

COLPA GRAVE
A deroga dell’articolo 1900 del Codice Civile, sono
indennizzati anche i danni determinati da colpa
grave dell’Assicurato.

BUONA FEDE
A parziale deroga dell’articolo “DICHIARAZIONI
RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO”, l’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il
rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente
polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali

omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in
buona fede e non siano frutto di dolo.
Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di
corrispondere a Europ Assistance il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Europ Assistance rinuncia all’azione di rivalsa (art.
1916 C.C.) verso i parenti ed affini dell’Assicurato
eventualmente responsabili del danno, salvo il
caso di dolo purché l’Assicurato, a sua volta, non
eserciti l’azione verso il responsabile stesso.

USO DEL FABBRICATO
L’assicurazione è prestata alla condizione che i locali facciano parte di fabbricato adibito per non meno
di due terzi della superficie complessiva dei piani,

fino a Euro 10.000,00 per sinistro e per il periodo di validità della polizza.

compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto,
ad abitazioni civili, uffici e studi professionali.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
DEL FABBRICATO
L’assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato, di cui fanno parte i locali assicurati o contenenti i beni assicurati sia costruito in materiale
incombustibile. Tuttavia i solai e la struttura portante del tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per
non oltre un decimo delle loro singole superfici.
Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari,
tale limite deve intendersi elevato ad un terzo.
È consentito non considerare:
- le caratteristiche costruttive di una sola porzione
di fabbricato la cui area coperta non superi un
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decimo dell’area coperta dal fabbricato stesso;
- i materiali combustibili impiegati per l’impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a
strutture continue in laterizio, cemento armato o
calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato,
per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali
incombustibili, purchè non usati per strutture
portanti;
- i soppalchi costruiti con materiali combustibili.

ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione è prestata per i fabbricati ubicati in
Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano.

FORMA DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è prestata:
- a “primo rischio assoluto” per quanto riguarda la
partita contenuto.
L’Assicurazione è inoltre prestata a “valore a
nuovo”.
Relativamente ai beni, anche solo parzialmente,
elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati
a batteria, il “valore a nuovo” verrà riconosciuto
solo per i beni acquistati da non più di 12 (dodici)
mesi, riconoscendo negli altri casi il “valore commerciale”. Il periodo di 12 mesi decorre dalla data
di acquisto, a nuovo, del bene assicurato.
Esclusioni:
Sono esclusi i danni causati da:
- dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche,
maremoti;
- inondazioni, allagamenti, penetrazione di
acqua marina, frane, smottamenti;
- atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o
requisizione;
- trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni.
Le garanzie non sono altresì operanti per i seguenti danni:
- causati da gelo (salvo quanto previsto al
punto 6. “Gelo”), umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione
dei casi incendio, esplosione e scoppio;
- causati da pioggia, grandine e vento limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli
solari, insegne, antenne, cavi aerei, tende da
sole e simili installazioni esterne; sono altresì
esclusi i danni subiti da fabbricati in legno,
plastica e/o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, subiti
dagli enti posti all’aperto, alberi e cespugli,
coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- causati da precipitazioni atmosferiche all’interno del fabbricato, eccetto quelle determinate da lesioni provocate al tetto, alle pareti o
ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici indicati;
- di smarrimento o di sottrazione delle cose
assicurate avvenuto in occasione degli eventi
per i quali è prestata l’assicurazione;
- conseguenti a mancata o anormale produzione
o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi
garantiti dal presente contratto (salvo quanto
previsto al punto 7. “Merci in Refrigerazione”);
- alla macchina o all’impianto nel quale si sia
verificato uno scoppio o un’implosione se l’e-

vento è determinato da usura, corrosione o
difetti di materiale;
- imbrattamento delle pareti esterne al fabbricato.
Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi i danni da:
- usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o
revisione, nonché i danni verificatisi durante
le operazioni di collaudo o di prova;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o
per contratto il costruttore o il fornitore;
- sono inoltre esclusi tutti i danni indiretti,
compresi lo smarrimento e la sottrazione di
beni durante un incendio.
Obblighi dell’Assicurato:
In caso di sinistro, l’Assicurato deve:
a. fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
b. darne avviso ad Europ Assistance, contattando
la Struttura Organizzativa al Numero Verde
800.904.567, oppure al n. 02.58.24.53.49, attivi 24 ore su 24, entro tre giorni da quando ne
ha avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913
del Codice Civile. L’inadempimento di tali
obblighi può comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
c. in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere
denuncia scritta all’Autorità competente; precisando le circostanze dell’evento e l’importo
approssimativo del danno;
d. conservare le tracce ed i residui del sinistro per
un periodo di almeno trenta giorni dalla data
del sinistro;
e. in caso di distruzione o sottrazione di titoli di
credito, farne tempestiva denuncia anche al
debitore ed esperire, se la legge lo consente,
la procedura di ammortamento. Le relative
spese saranno a carico di Europ Assistance
secondo il disposto dell’articolo 1914 del
Codice Civile;
f. predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose
perdute o danneggiate, mettendo comunque a
disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto
da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro
indagini e verifiche.
L’Assicurato dovrà effettuare, entro il termine di
10 (dieci) giorni dal contatto con la Struttura
Organizzativa, una denuncia - accedendo al portale http://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente
al sito www.europassistance.it sezione sinistri)
oppure
inviare tutta la documentazione utile alla gestione
della pratica direttamente ad Europ Assistance –
piazza Trento, 8 –20135 Milano – Ufficio Liquidazione Sinistri – o tramite il Broker o Agenzia presso la quale è appoggiata la Polizza.

ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o
più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta
a fornire indennizzi o prestazioni alternative di
alcun genere a titolo di compensazione.

DURATA DELLE PRESTAZIONI
Europ Assistance si impegna a fornire per tutto il
periodo di validità della presente polizza le garanzie scelte dal Contraente, così come indicato nel
Modulo di Polizza.

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a
tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il
rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal
conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore
insolvente - superi l’ammontare del danno, Europ
Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota
proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato
secondo il proprio contratto, esclusa comunque
ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti
direttamente oppure, a richiesta di una di esse,
mediante Periti nominati uno da Europ Assistance
e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si
verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su
richiesta di uno di essi.
Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono
prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e
coadiuvare da altre persone, le quali potranno
intervenire nelle operazioni peritali, senza però
avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del
proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla
nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di
una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è
avvenuto.

MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle
dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e
riferire se al momento del sinistro esistevano
circostanze che avevano aggravato il rischio e
non erano state comunicate, nonché verificare
se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto
agli “Obblighi dell’Assicurato”;
c. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità
delle cose assicurate, determinando il valore
che le cose medesime avevano al momento del
sinistro secondo i criteri di valutazione previsti
dall’articolo “VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO”;
d. procedere alla stima ed alla liquidazione del
danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai
Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel
caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in
apposito verbale (con allegate le stime dettagliate)
da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna
delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d)
sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin
da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo,
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errore, violenza o violazione dei patti contrattuali,
impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed
eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La
perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato
dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.

to della procedura di ammortamento – se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione
vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile
l’esercizio dell’azione cambiaria.

RACCOLTE E COLLEZIONI
VALORE DELLE COSE ASSICURATE
E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo
ammontare si determina:
- per il Contenuto: come differenza fra il valore di
rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove
uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso,
qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio,
rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti;
- per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili
al momento del sinistro, così come per quelli non
rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è
prestata unicamente per il loro valore allo “stato
d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di
conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra
circostanza concomitante.
L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo
purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla
riparazione o ricostruzione del fabbricato nello
stesso luogo o in altra località, entro un anno per
il contenuto ed entro due anni per il fabbricato
dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o
del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne
derivi aggravio per Europ Assistance.
Finché ciò non avviene Europ Assistance limita
l’indennizzo al valore delle cose al ‘momento del
sinistro’ come in precedenza specificato.
Europ Assistance procederà al pagamento della
differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione
dei lavori documentati dall’Assicurato.
Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro
l’ammontare del danno è dato dal loro costo di
rimpiazzo compresa la manodopera necessaria,
dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno
detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in
polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei
residui del sinistro devono essere tenute separate
dalle stime di cui sopra.

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento dei sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli
indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il
progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.

TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
- Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non
pagherà l’importo per essi liquidato prima delle
rispettive scadenze, se previste;
- l’Assicurato deve restituire a Europ Assistance l’indennizzo per essi percepito non appena, per effet-

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance
indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi
perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione
o delle rispettive parti.

TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in
nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso
di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed
alla determinazione definitiva dei danni, che sono
vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa
ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza deve
essere pagato al Contraente oppure all’Assicurato
con il consenso del Contraente stesso.

PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
L’Assicurato/Contraente ha facoltà di richiedere il
pagamento diretto dell’indennizzo tramite ripristino del danno.
L’ufficio liquidazione sinistri, valutata la documentazione in suo possesso potrà autorizzare o
meno tale modalità di pagamento.
In caso di autorizzazione, Europ Assistance terrà a
proprio carico le spese nei limiti e per i massimali previsti in polizza senza applicazione di alcuna
franchigia o scoperto. Le eventuali eccedenze
rimarranno a carico dell’Assicurato/Contraente.

PAGAMENTO DIRETTO DELL’INDENNIZZO
Qualora l’ufficio liquidazione sinistri, valutata la
documentazione in suo possesso, proponga all’Assicurato/Contraente il pagamento diretto dell’indennizzo tramite ripristino del danno, Europ Assistance terrà a proprio carico le spese nei limiti e
per i massimali previsti in polizza senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto.
Le eventuali eccedenze rimarranno a carico dell’Assicurato/Contraente.

ASSICURAZIONE FURTO
DEFINIZIONI SPECIALI
Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una determinata specie e
categoria, rari o curiosi.
Contenuto: mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed
elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo: personal computer, anche portatili, e relativi programmi in licenza d’uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici), abbigliamento,
attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico
e personale, opere di miglioria ed addizionali
apportate dall’Assicurato/locatario o dal proprietario/Assicurato al fabbricato (quali, a titolo esempli-

ficativo: tappezzerie, tinteggiature, moquettes, parquets, controsoffittature, soppalchi, impianti in
genere, fissi e non, anche se al servizio del fabbricato), tende esterne purché montate su strutture
fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino,
arredamento ed apparecchiature (anche elettroniche) d’ufficio relative allo studio professionale,
esercitato dall’Assicurato o da persona facente
parte del nucleo famigliare convivente, posto nei
locali intercomunicanti con l’abitazione. Sono
esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le
cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da
terzi nei locali costituenti l’abitazione. Il tutto di
proprietà dell’Assicurato, dei suoi famigliari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere.
Estorsione: costringere taluno a fare o ad omettere qualche cosa, mediante violenza o minaccia,
per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno ai sensi dell'art. 629 del c.p.
Forma di assicurazione a primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della
somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del
Codice Civile.
Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun
sinistro.
Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne
ingiusto profitto per sé o per altri.
Oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture,
oggetti d'arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e
servizi di argenteria il tutto per uso domestico e
personale.
Preziosi: gioielli e preziosi, oggetti d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o di
coltura, corallo e relative raccolte e collezioni, il
tutto per uso domestico o personale.
Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o
ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla
persona o minaccia ai sensi dell'art. 628 del c.p.
Serramento: il manufatto per la chiusura dei vani
di transito, di illuminazione e di aerazione delle
costruzioni.
Scoperto: percentuale dell'importo liquidabile a
termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a
carico dell'Assicurato
Titoli di credito: i titoli di stato, le obbligazioni di
Enti pubblici e privati, le azioni di Società, le cambiali, gli assegni circolari, gli assegni postali, gli
ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili.
Valore a nuovo o di rimpiazzo: il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, ad eccezione degli oggetti
d’arte, e delle collezioni, con altri nuovi uguali
oppure equivalenti per rendimento economico,
comprese le spese di trasporto fiscali e montaggio.
Valori: denaro, carte valori, valori bollati e postali e titoli di credito in genere.

OGGETTO E OPERATIVITÀ
Le garanzie della presente Polizza sono dovute per
l’abitazione indicata in Polizza quando l'Assicurato si trova in viaggio.
La garanzia potrà essere richiesta anche più volte
entro il periodo di durata della Polizza, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.
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EUROP ASSISTANCE SI OBBLIGA A INDENNIZZARE L’ASSICURATO PER DANNI MATERIALI E DIRETTI PER LA PERDITA DEL CONTENUTO, POSTO NEI
LOCALI DELL’ABITAZIONE E RELATIVE DIPENDENZE, IN RELAZIONE A FURTO COMMESSO DOPO CHE I LADRI SI SONO INTRODOTTI NEL FABBRICATO:
OGGETTO

1. FURTO

2. GUASTI

QUANTO

a. con rottura o scasso delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi
mezzi di chiusura, purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano almeno le MASSIMALI
caratteristiche previste dalla descrizione indicata dall’articolo “Operatività fino a Euro 5.000,00 per sinistro e per periodo
dell’Assicurazione” della presente sezione, ovvero praticando una apertura di validità della polizza.
o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
LIMITI DI INDENNIZZO
Della somma assicurata per la garanzia furto,
b. con uso di chiavi false;
Europ Assistance, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più:
a. del 40% della somma assicurata per preziosi e
c. con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all’Assicu- valori, ovunque riposti. Per i titoli assoggettabili
rato o a chi le detiene, purché l’Assicurato ne abbia denunciato lo smarri- a procedura di ammortamento l’assicurazione
mento o la sottrazione all’autorità competente prima del sinistro. L’Assicu- copre le relative spese;
razione vale sino alle ore 24 del secondo giorno successivo alla denuncia; b. del 10% della somma assicurata per beni e
oggetti riposti nei locali di ripostiglio, cantine box
ed altre eventuali dipendenze non comunicanti
d. per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o
con l’abitazione, anche in corpi separati purché
di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità pernella stessa ubicazione, esclusi veicoli a motore,
sonale;
oggetti pregiati, preziosi e valori con il massimo
di Euro 250,00 per singolo oggetto;
e. in modo clandestino, commesso da persone rimaste nei locali all’insaputa d. del 10% della somma assicurata con il massimo
di Euro 500,00 per il denaro.
dell’Assicurato purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi,
quando sono operanti tutte le difese esterne;
a. guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati:
- ai beni assicurati;
- per atti vandalici ai beni assicurati con il massimo del 10% della somma
assicurata;
- ai locali che contengono i beni assicurati e ai fissi ed infissi posti a riparo
e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, ivi comprese
camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti);

AUMENTO DELL’INDENNIZZO
Europ Assistance, inoltre, si obbliga ad indennizzare l’Assicurato di un importo aggiuntivo, sino
alla concorrenza del 10% con il massimo di Euro
750,00 per sinistro e per periodo di validità della
polizza di quello liquidabile a termini di polizza,
per:
1) il rifacimento dei documenti di famiglia;
2) le spese sostenute per il potenziamento dei
mezzi di chiusura danneggiati;
3) le perdite subite, nelle 24 ore precedenti il
blocco, da uso fraudolento di Carte di Credito,
escluso il prelievo automatico e funzioni pos,
sottratte al titolare in seguito ad un sinistro
indennizzabile a termini di polizza.

SISTEMI DI PROTEZIONE E CHIUSURA
L’assicurazione furto è operante a condizione che i
locali contenenti le cose assicurate abbiano:
le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l’esterno o con locali di altre abitazioni o di uso
comune, costruiti e coperti in muratura di vivo,
cotto, cemento o altri elementi prefabbricati
cementizi; tutte le aperture verso l’esterno, situate
in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da
superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e
praticabili per via ordinaria all’esterno, senza
impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare
agilità personale, siano difese, per tutta la loro
estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro
antisfondamento, metallo o lega metallica ed
altri simili materiali comunemente impiegati nel-

l’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con
idonei congegni (quali barre, catenacci e simili),
manovrabili esclusivamente dall’interno oppure
chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle
strutture dei serramenti.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega
metallica sono ammesse luci di dimensioni tali da
non consentire l’introduzione nei locali contenenti i beni assicurati senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.
Resta espressamente convenuto tra le parti che in
caso di sinistro avvenuto:
- quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato;
- in presenza di ponteggi installati per lavori di
manutenzione allo stabile ove ubicata l’abitazione assicurata;
Europ Assistance corrisponderà all’Assicurato
l’80% dell’importo liquidabile a termini di polizza,
restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.

COLPA GRAVE
A deroga dell’articolo 1900 del Codice Civile,
sono indennizzati anche i danni determinati da
colpa grave dell’Assicurato.

BUONA FEDE
A parziale deroga dell’articolo “DICHIARAZIONI
RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO”,

sino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro e per periodo di validità della polizza.

l’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione
della presente polizza o durante il corso della
stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento
dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte
dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non
siano frutto di dolo.
Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di
corrispondere a Europ Assistance il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Europ Assistance rinuncia all’azione di rivalsa
(art. 1916 C.C.) verso i parenti ed affini dell’Assicurato eventualmente responsabili del danno,
salvo il caso di dolo purché l’Assicurato, a sua
volta, non eserciti l’azione verso il responsabile
stesso.

ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione è prestata per i fabbricati ubicati
in Italia, Repubblica di San Marino o Città del
Vaticano.

FORMA DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto” ed in base al “Valore a Nuovo”.
Relativamente ai beni, anche solo parzialmente,
elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimenta-
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ti a batteria, il “valore a nuovo” verrà riconosciuto
solo per i beni acquistati da non più di 12
(dodici) mesi, riconoscendo negli altri casi il
“valore commerciale”.
Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, del bene assicurato.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DI GARANZIE
Sono esclusi dall’assicurazione:
a. i danni a cose all’aperto o poste in spazi di
uso comune;
b. i danni di smarrimento o sottrazione delle
cose assicurate avvenuti in occasione di
incendio, di esplosione o di scoppio;
c. i danni causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni o scoppi provocati dall’autore
del sinistro;
d. i danni agevolati dall’Assicurato e/o dal Contraente con dolo o colpa grave nonché i
danni commessi od agevolati con dolo o
colpa grave da:
- persone che abitano con l’Assicurato od
occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- persone del fatto delle quali l’Assicurato
deve rispondere;
- incaricati della sorveglianza delle cose
stesse o dei locali che le contengono;
- persone legate all’Assicurato da vincoli di
parentela od affinità che rientrano nella
previsione dell’articolo 649 del Codice
Penale (nn. 1,2,3) anche se non coabitanti;
e. per i beni indicati al precedente b) dell’Articolo Limiti di Indennizzo” della presente
sezione, la sospensione della Polizza decorre, invece, dalle ore 24 del ventesimo giorno;
f. i danni ai beni indicati in polizza nella presente sezione che si verifichino nell’abitazione
costituente dimora saltuaria dell’Assicurato;
g. i danni verificatisi in occasione di fatti di
guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta,
occupazione militare, trasmutazione del
nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni
ionizzanti; salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi;
h. i danni verificatisi in occasione di terremoti,
eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni,
allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e
slavine; salvo che il sinistro si sia verificato
indipendentemente dai suddetti eventi.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve:
a. fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
b. darne avviso ad Europ Assistance, contattando
la Struttura Organizzativa al n.verde
800.904.567, oppure al n. 02.58.24.53.49, attivi 24 ore su 24, entro tre giorni da quando ne ha
avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 del
Codice Civile.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo, ai sensi dell’articolo 1915 del
Codice Civile.
c. sporgere denuncia scritta all’Autorità competente precisando le circostanze dell’evento e l’im-

porto approssimativo del danno, trasmettendone copia al Broker;
d. conservare le tracce ed i residui del sinistro per
un periodo di almeno trenta giorni dalla data
del sinistro;
e. in caso di distruzione o sottrazione di titoli di
credito, farne tempestiva denuncia anche al
debitore ed esperire, se la legge lo consente, la
procedura di ammortamento. Le relative spese
saranno a carico di Europ Assistance secondo il
disposto dell’articolo 1914 del Codice Civile;
f. predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose
perdute o danneggiate, mettendo comunque a
disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto
da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro
indagini e verifiche.
L’Assicurato dovrà effettuare, entro il termine di
10 (dieci) giorni dal contatto con la Struttura
Organizzativa, una denuncia - accedendo al portale http://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente
al sito www.europassistance.it sezione sinistri)
oppure inviare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal contatto con la Struttura Organizzativa tutta
la documentazione utile alla gestione della pratica
direttamente ad Europ Assistance – Piazza Trento,
8 – 20135 Milano – Ufficio Liquidazione Sinistri –
o tramite il Broker o Agenzia presso la quale è
appoggiata la Polizza.

ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o
più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta
a fornire indennizzi o prestazioni alternative di
alcun genere a titolo di compensazione.

DURATA DELLE PRESTAZIONI
Europ Assistance si impegna a fornire per tutto il
periodo di validità della presente polizza le garanzie scelte dal Contraente, così come indicato nel
Modulo di Polizza.

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a
tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il
rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal
conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore
insolvente - superi l’ammontare del danno, Europ
Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota
proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato
secondo il proprio contratto, esclusa comunque
ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti
direttamente oppure, a richiesta di una di esse,
mediante Periti nominati uno da Europ Assistance
e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si
verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su
richiesta di uno di essi.
Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono
prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e
coadiuvare da altre persone, le quali potranno

intervenire nelle operazioni peritali, senza però
avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del
proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla
nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di
una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è
avvenuto.
Salvo quanto previsto all’Articolo Aumento dell’indennizzo, ciascuna delle Parti sostiene le spese del
proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle
dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e
riferire se al momento del sinistro esistevano
circostanze che avevano aggravato il rischio e
non erano state comunicate, nonché verificare
se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto
agli “Obblighi dell’Assicurato”;
c. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità
delle cose assicurate, determinando il valore
che le cose medesime avevano al momento del
sinistro secondo i criteri di valutazione previsti
dall’Articolo “Valore delle cose assicurate e
determinazione del danno”;
d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno
in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai
Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel
caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in
apposito verbale (con allegate le stime dettagliate)
da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna
delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d)
sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano
fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di
dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia
azione ed eccezione inerente all’indennizzabilità
dei danni. La perizia collegiale è valida anche se
un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto
deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale
definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni
formalità.

VALORE DELLE COSE ASSICURATE
E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo
ammontare si determina:
a. come differenza fra il valore di rimpiazzo al
momento del sinistro di cose nuove uguali o, in
mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e
funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto
stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.
Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al
momento del sinistro, così come per quelli non
rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è
prestata unicamente per il loro valore allo “stato
d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di
conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante.
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L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo
purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro
un anno dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance.
Finché ciò non avviene Europ Assistance limita
l’indennizzo al valore delle cose al ‘momento del
sinistro’ come in precedenza specificato.
Europ Assistance procederà al pagamento della
differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione
dei lavori documentati dall’Assicurato. Dagli
indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti
eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza.

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o
perdute cose che non esistevano al momento dei
sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate,
adopera a giustificazione mezzi o documenti
menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le
tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o
facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.

TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
- Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non
pagherà l’importo per essi liquidato prima delle
rispettive scadenze, se previste;

- l’Assicurato deve restituire a Europ Assistance l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione
vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile
l’esercizio dell’azione cambiaria.

di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed
alla determinazione definitiva dei danni, che sono
vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza deve
essere pagato al Contraente oppure all’Assicurato
con il consenso del Contraente stesso.

PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
RACCOLTE E COLLEZIONI
Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance
indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi
perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione
o delle rispettive parti.

RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in
parte, l’Assicurato deve darne avviso a Europ Assistance appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Europ Assistance se
questa ha risarcito integralmente il danno. Se
invece Europ Assistance ha risarcito il danno solo
in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il
resto spetta a Europ Assistance.

TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in
nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso

L’Assicurato/Contraente ha facoltà di richiedere il
pagamento diretto dell’indennizzo tramite ripristino del danno.
L’ufficio liquidazione sinistri, valutata la documentazione in suo possesso potrà autorizzare o
meno tale modalità di pagamento.
In caso di autorizzazione, Europ Assistance terrà a
proprio carico le spese nei limiti e per i massimali previsti in polizza senza applicazione di alcuna
franchigia o scoperto.
Le eventuali eccedenze rimarranno a carico dell’Assicurato/Contraente.

PAGAMENTO DIRETTO DELL’INDENNIZZO
Qualora l’ufficio liquidazione sinistri, valutata la
documentazione in suo possesso, proponga all’Assicurato/Contraente il pagamento diretto dell’indennizzo tramite ripristino del danno, Europ Assistance terrà a proprio carico le spese nei limiti e
per i massimali previsti in polizza senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto.
Le eventuali eccedenze rimarranno a carico dell’Assicurato/Contraente.
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INTEGRAZIONE PARTI SERENO
Le seguenti prestazioni sono ad integrazione della Polizza e sono valide solo se espressamente
indicate nel modulo di Polizza e se ne è stato
pagato il relativo premio.

ASSISTENZA – PARTI SERENO
DEFINIZIONI SPECIALI
Assicurato: la presente Assicurazione è prestata in
caso di sinistro occorso alle seguenti persone:
- il coniuge/convivente more uxorio,
- il figlio/a,
- fratelli e sorelle,
- il genitore.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali
obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o
una inabilità temporanea.
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la
casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza medico chirurgica. Sono esclusi
gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e
soggiorno.
Malattia: l’alterazione dello stato di salute che non
dipende da un infortunio.
Malattia cronica: la malattia che sia preesistente
alla sottoscrizione della polizza e che abbia necessitato negli ultimi 12 mesi indagini diagnostiche,
ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.
Malattia improvvisa: la malattia di acuta insorgenza che colpisce l’Assicurato e che comunque,
non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di
una patologia insorta precedentemente all’inizio
del viaggio.
Prestazione: l’assistenza da erogarsi in natura e
cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato,
nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa, per la
quale sia stato pagato il relativo premio.
Ricovero: la degenza comportante pernottamento
in Istituto di cura.

OPERATIVITÀ
Le prestazioni sono dovute in seguito a sinistri
occorsi all’Assicurato esclusivamente se verificatisi
in località distanti più di 50 km dal Comune di
residenza dell’Assicurato stesso. Le prestazioni
sono dovute in seguito ad infortunio o malattia e
sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo
durante il periodo di durata della Polizza.

OGGETTO
Le prestazioni di assistenza, di seguito elencate,
che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l’Assicurato si
trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del
sinistro.

1. CONSULENZA MEDICA
Qualora l’Assicurato in caso di malattia improvvisa
e/o infortunio necessitasse valutare il proprio
stato di salute, potrà contattare i medici della
Struttura Organizzativa e chiedere un consulto
telefonico.

2. INVIO DI UN MEDICO
O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA
Qualora, successivamente ad una Consulenza
Medica (vedi prestazione 1), emergesse la necessità che l’Assicurato debba sottoporsi ad una visita
medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con
spese a carico di Europ Assistance, ad inviare al
suo domicilio uno dei medici convenzionati con
Europ Assistance. In caso di impossibilità da parte
di uno dei medici convenzionati ad intervenire
personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.
La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da
Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica
e nei giorni festivi.

3. INVIO DI UN INFERMIERE AL DOMICILIO
Qualora, in seguito a malattia improvvisa e/o infortunio, l’Assicurato abbia bisogno di essere assistito
da un infermiere, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato un infermiere a
tariffa controllata, previo ricevimento di certificato
medico attestante la patologia sofferta e l’indicazione delle cure da effettuare.
Europ Assistance terrà a proprio carico l’onorario dell’infermiere fino ad un massimo di Euro 300,00 per
sinistro e per il periodo di durata della copertura.
L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua
richiesta ed il recapito telefonico, ed inviare il certificato medico.

4. TUTORSHIP TELEFONICA
Qualora l’Assicurato in caso di malattia improvvisa
e/o infortunio sia ricoverato in un Istituto di cura
per almeno 1 notte, la Struttura Organizzativa
provvederà ad organizzare il contatto telefonico
con l’assicurato dal momento del ricovero al giorno del rientro a casa del parente in viaggio.
Qualora l’Assicurato fosse dimesso prima del rientro dei parenti in viaggio e necessiti, in base alle
valutazioni dei medici della Struttura Organizzativa che provvedono al contatto telefonico, di una
visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare al domicilio dell’Assicurato uno dei medici convenzionati con Europ Assistance.
Per la presente prestazione l’invio del medico sarà erogabile una sola volta nel periodo di durata dell’assicurazione.

5. TRASFERIMENTO IN UN CENTRO
OSPEDALIERO IN ITALIA
Qualora l’Assicurato, a seguito di malattia improvvisa e/o infortunio, risultasse affetto da una patologia che per caratteristiche obiettive venisse ritenuta dai medici della Struttura Organizzativa non
curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della regione di residenza dell’Assicurato ed i
medici di cui sopra, previa analisi del quadro clinico dell’Assicurato d’intesa con il medico curante,
riscontrino giustificati motivi per il suo trasferimento in un Centro Ospedaliero adeguato alla
cura della patologia da cui è affetto, la Struttura
Organizzativa provvederà:
– ad individuare e prenotare, tenuto conto delle
disponibilità esistenti, il Centro Ospedaliero
ritenuto più attrezzato per la patologia dell’Assicurato;

– ad organizzare il trasporto dell’Assicurato in
autoambulanza, senza limiti di percorso.
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla
Struttura Organizzativa, inclusa l’assistenza medica
od infermieristica durante il viaggio, qualora i
medici della Struttura Organizzativa la ritenessero
necessaria.
Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi. La prestazione verrà fornita per l’improvvisa carenza dei soli strumenti clinici
necessari e idonei alla cura, giusta certificazione del Direttore Sanitario della struttura interessata.
Sono escluse dalla prestazione
– le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono
essere curate nell’ambito dell’Organizzazione
Ospedaliera della Regione di Residenza;
– le infermità o le lesioni che non sono curabili nell’ambito dell’Organizzazione Ospedaliera della Regione di Residenza per deficienze
strutturali e/o organizzative dell’Organizzazione Ospedaliera.
La prestazione non opera nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie.
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il nome dell’eventuale medico curante e il
recapito telefonico.

6. RIENTRO DAL CENTRO OSPEDALIERO
IN ITALIA
Qualora l’Assicurato, successivamente alla prestazione "Trasferimento in un Centro Ospedaliero in
Italia", venisse dimesso dopo la degenza e necessitasse di rientrare al proprio domicilio, la Struttura
Organizzativa provvederà ad organizzare il suo
rientro con il mezzo che i medici della Struttura
Organizzativa d’intesa con i medici curanti riterranno più idoneo alle condizioni di salute dell’Assicurato:
– il treno prima classe e occorrendo il vagone letto;
– l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto verrà organizzato interamente dalla
Struttura Organizzativa, inclusa l’eventuale assistenza medica o infermieristica durante il viaggio
ritenuta necessaria dai medici della Struttura
Organizzativa.

7. RICERCA E PRENOTAZIONE CENTRI
SPECIALISTICI E DIAGNOSTICI
Qualora a seguito di malattia improvvisa e/o infortunio l’Assicurato dovesse sottoporsi a ricovero,
intervento chirurgico o accertamenti diagnostici
la Struttura Organizzativa (previa approfondita
analisi del quadro clinico del paziente) e sentito
medico curante, provvederà a individuare e a prenotare tenendo conto delle disposizioni esistenti,
l’Istituto di cura attrezzato o il centro diagnostico
ritenuto più idoneo per il caso a tariffe agevolate e
accesso preferenziale.

8. TASK FORCE
Qualora a seguito di malattia improvvisa e/o infortunio l’Assicurato
a) dovesse sottoporsi ai seguenti esami urgenti al
domicilio:
- prelievo del sangue;
- elettrocardiogramma,
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la Struttura Organizzativa, in base alle disponibilità
locali, invierà al domicilio dell’Assicurato un medico per effettuare l’esame richiesto. Per il prelievo
del sangue si terrà conto della disponibilità del
laboratorio di analisi di zona e della deteriorabilità
del sangue prelevato.
Europ Assistance tiene a carico l’onorario del medico inviato.
Esclusioni: Sono esclusi i costi degli esami.
b) si trovi nell’impossibilità di provvedere personalmente all’acquisto di medicinali urgenti, la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l’Assicurato, provvederà alla consegna di
quanto prescritto dal medico curante. Europ Assistance tiene a carico le spese della consegna.
Esclusioni: Sono esclusi i costi dei medicinali.

9. TRAIT D’UNION CON I PARENTI IN VIAGGIO
Qualora a seguito di malattia improvvisa e/o infortunio l’Assicurato fosse ricoverato in un Istituto di
cura i medici della Struttura Organizzativa, provvederanno a tenere costantemente aggiornati i familiari in viaggio relativamente alle condizioni di
salute dell’Assicurato stesso fornendo le informazioni in loro possesso.

10. ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
IN ITALIA
La prestazione è fornita qualora l’Assicurato sia
ricoverato in un Istituto di cura in seguito a malattia improvvisa e/o infortunio.
Ospedalizzazione domiciliare
In caso di ricovero in Istituto di cura di almeno una
notte, la Struttura Organizzativa organizza e gestisce, su richiesta scritta del medico curante, la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare
mediante prestazioni di proprio personale medico e
paramedico fino ad un massimo di 30 giorni. Le
modalità per l’accesso ed erogazione del servizio,
accertata la necessità della prestazione, verranno
definite dal servizio medico della Struttura Organizzativa in accordo con i medici curanti dell’Assicurato.
Servizi sanitari
Qualora l’Assicurato, trovandosi in Italia, a seguito
di malattia e/o infortunio che abbia comportato un
ricovero in Istituto di cura di almeno una notte,
necessiti di eseguire presso il proprio domicilio
prelievi del sangue, ecografie, elettrocardiogrammi
non urgenti, e di usufruire della consegna e del ritiro degli esiti degli esami e dell’invio di farmaci
urgenti, la Struttura Organizzativa, accertata la
necessità della prestazione, provvederà ad organizzare il servizio fino ad un massimo di 30 giorni

dopo le dimissioni dell’Assicurato dall’Istituto di
Cura in cui era ricoverato.
Servizi non sanitari
Qualora l’Assicurato, trovandosi in Italia, a seguito di
malattia e/o infortunio che abbia comportato un
ricovero in Istituto di cura di almeno una notte, non
possa lasciare il proprio domicilio, la Struttura Organizzativa garantisce l’invio di personale di servizio
per l’esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come pagamenti, acquisti, incombenze amministrative, collaborazione familiare, sorveglianza minori. La Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad organizzare il servizio fino ad
un massimo di 30 giorni, dopo le dimissioni dell’Assicurato dall’Istituto di Cura in cui era ricoverato.
Esclusioni: Sono esclusi i rimborsi, gli indennizzi e
le prestazioni conseguenti a:
1) infortuni, malattie, malformazioni, difetti fisici e
stati patologici diagnosticati anteriormente alla
stipulazione del contratto;
2) stati patologici correlati alla infezione da HIV;
3) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi
compresi i comportamenti nevrotici;
4) infortuni e malattie conseguenti all’abuso di
alcolici, all’uso di allucinogeni e all’uso non
terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
5) aborto volontario non terapeutico;
6) infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall’Assicurato; sono invece compresi
quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o
negligenza anche gravi dell’Assicurato stesso;
7) infortuni derivanti da sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed
allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità;
8) cure dentarie, protesi dentarie e le parodontopatie non conseguenti ad infortunio;
9) applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio o malattia);
10) conseguenze di guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;
11) conseguenze di 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.);
12) acquisto, la manutenzione e la riparazione di
apparecchi protesici e terapeutici;
13) soggiorni in stabilimenti termali, in case di
cura specializzate per malattie nervose e
tubercolari, in case di soggiorno e convale-

scenza, case di riposo (ancorché qualificate
come istituti di cure). Sono inoltre esclusi i
ricoveri durante i quali vengono compiuti
solamente accertamenti che, per la loro
natura tecnica, possono essere effettuati in
ambulatorio.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve prendere
immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata
impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere
qualsiasi iniziativa personale.
Per la prestazione ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA In caso di sinistro l’Assicurato deve
prendere contatto con la Struttura Organizzativa
almeno 48 ore prima delle previste dimissioni dall’Istituto di Cura, chiamando il numero di telefono
02.58286981 e inviando via fax al numero
02.58384761 l’opportuna certificazione medica
con prescrizione dell’assistenza domiciliare.
L’inadempimento di tale obbligo comporta la
decadenza dal diritto alla prestazione o può
comportare la perdita al diritto ai rimborsi ai
sensi dell’art. 1915 C.C..

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di necessità contatti sempre la Struttura
Organizzativa senza prendere autonome iniziative;
la Struttura Organizzativa è in funzione 24 ore su
24 ai seguenti numeri
dall’Italia: 800-111800
dall’Italia o dall’estero: 02.58.28.68.28
Il personale specializzato della Struttura Organizzativa di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei
modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
L’operatore prima di procedere le chiederà:
– tipo di intervento richiesto;
– nome e cognome;
– numero della Polizza;
– recapito telefonico.
Tutte le telefonate successive alla prima saranno a
carico della Struttura Organizzativa
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INTEGRAZIONE ON THE ROAD
Le seguenti prestazioni sono ad integrazione della Polizza e sono valide solo se espressamente
indicate nel modulo di Polizza e se ne è stato
pagato il relativo premio.

ASSISTENZA – ON THE ROAD
DEFINIZIONI SPECIALI
Guasto: il danno subito dal veicolo per usura,
difetto, rottura, mancato funzionamento di sue
parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato
l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura e
cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato,
nel momento del bisogno da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa.
Veicolo: ai sensi degli artt. 47 e successivi del
nuovo codice della strada, per veicolo si intende
quello ad uso proprio di proprietà di un familiare
o di proprietà dell’azienda, di peso complessivo a
pieno carico fino a 35 q.li, con targa italiana ed in
particolare:
- autovettura;
- rimorchi (carrello appendice; roulotte) trainati
da autovetture;
- autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B.

OGGETTO E OPERATIVITÀ
Le prestazioni di assistenza sono fornite a veicoli
con non più di 15 anni di vetustà dalla data di
prima immatricolazione, regolarmente comunicata
dal contraente ad Europ Assistance. Sono esclusi i
veicoli ad uso noleggio. Le prestazioni sono fornite tre volte per ciascun tipo durante il periodo di
durata della polizza e se verificatisi in Viaggio località distanti più di 50 km dal Comune di residenza
dell'Assicurato stesso.

PRESTAZIONI
SOCCORSO STRADALE
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per
guasto e incidente in modo tale da non essere in
condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura
Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo
stesso dal luogo dell’immobilizzo:
- al più vicino Centro Autorizzato Europ Assistance;
oppure
- al più vicino punto di assistenza della casa
costruttrice o all’officina meccanica più vicina;
oppure
- al punto indicato dall’Assicurato purché entro 50
chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del
fermo.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese
relative al soccorso stradale fino alle destinazioni
elencate in precedenza e/o entro il chilometraggio
previsto, per sinistro.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra
spesa di riparazione;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;

- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo
abbia subito l’incidente o il guasto durante la
circolazione al di fuori della rete stradale
pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali
per esempio: percorsi fuoristrada).

DEPANNAGE
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per
smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato
dovrà contattare la Struttura Organizzativa e
chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale
che provvederà alla riparazione sul posto quando
ciò sia possibile.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese
relative al soccorso purché il fornitore si trovi
entro 20 km dal luogo del fermo, in caso contrario interviene la prestazione “Soccorso Stradale”.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra
spesa di riparazione;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all’intervento, nel caso in cui
il veicolo abbia subito il guasto durante la
circolazione al di fuori della rete stradale
pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali
per esempio: percorsi fuoristrada).

AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per
guasto, incidente, incendio, furto parziale, furto
totale o rapina per i quali fosse necessario un
fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall’officina
secondo i tempari della Casa Costruttrice ed in
conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale
Imprese di Assicurazione (ANIA), oppure in caso
di furto o rapina, l’Assicurato dovrà contattare la
Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di
1.200 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità
applicate dalla stessa e durante il normale orario
di apertura.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per
il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all’avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di
7 giorni.
Sono escluse dalla prestazione:
- i casi di immobilizzo del rimorchio;
- i casi di immobilizzo del veicolo assicurato
dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici
previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i
cui tempi di riparazione non sono comunque
cumulabili con quelli relativi al danno da
riparare;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e
le relative franchigie;

- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove previsto, le
Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assistito il numero di carta di credito a
titolo di cauzione;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al
massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
Obblighi dell’Assicurato:
In caso di furto è indispensabile inviare a Europ
Assistance copia della denuncia fatta alle locali
Autorità Giudiziarie.

RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO
Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse
finito fuori strada e non fosse più in grado di
ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il
veicolo su strada.
Massimale:
Europ Assistance tiene a proprio carico i costi
albergo fino a Euro 300,00. Se per il recupero del
veicolo si rendesse necessario l’utilizzo di mezzi
eccezionali, l’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi
stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i costi relativi all’eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.

SPESE D’ALBERGO
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per
guasto, incidente o furto parziale, per i quali fosse
necessaria una sosta per la riparazione di una o
più notti, oppure in caso di furto o rapina che
costringa l’Assicurato ed i passeggeri a pernottare
prima del rientro o proseguimento del viaggio, la
Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.
Massimale:
Europ Assistance tiene a proprio carico:
- le spese di albergo fino a Euro 100,00 a persona
al giorno, per un massimo di Euro 600,00 per
sinistro, qualunque sia il numero delle persone
coinvolte.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di albergo diverse da pernottamento e
prima colazione e diverse da quelle indicate.

TAXI PER RECARSI ALL’AUTONOLOLEGGIO
O IN ALBERGO
Qualora l’assicurato usufruisse delle prestazioni,
“Autovettura in sostituzione” e “Spese di albergo”,
potrà richiedere alla Struttura Organizzativa la
disponibilità di un taxi per raggiungere l’autonoleggio o l’albergo.
Massimale:
Europ Assistance tiene a proprio carico i costi
del taxi fino ad un massimo di Euro 50 per sinistro.

RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per
guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i
quali fosse necessario un fermo per la riparazione
superiore alle 36 ore oppure in caso di furto o
rapina, la Centrale Operativa provvederà a fornire
all’Assicurato ed ai passeggeri un biglietto ferro-
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viario di prima classe o uno aereo di classe economica o un’autovettura in sostituzione e/o un taxi
per il rientro alla residenza o il proseguimento del
viaggio. L’autovettura, adibita ad uso privato, senza
autista, di 1.200 cc. di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le
modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo
di Euro 350,00 se il rientro o il proseguimento
avverrà dall’Italia qualunque sia il numero delle
persone coinvolte;
- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo
di Euro 1000,00 se il rientro o il proseguimento
avverrà dall’ estero qualunque sia il numero delle
persone coinvolte;
- il costo del noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, per un massimo di due
giorni;
- il rientro del bagaglio eventualmente eccedente
i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull’autovettura a nolo,
fino ad un massimo di Euro 150,00 complessive
per sinistro.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e
le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere
all’Assistito il numero di carta di credito a
titolo di cauzione;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al
massimo previsto, che dovrà comunque essere
autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà richiedere direttamente alla
Struttura Organizzativa di mettere a sua disposizione i biglietti di viaggio o di prenotare a suo
nome l’autovettura.

RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO
Qualora il veicolo venisse riparato sul posto dell’immobilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà
all’Assicurato un biglietto ferroviario di prima clas-

se o uno aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese
del biglietto fino ad un massimo di Euro 200,00
per sinistro avvenuto in Italia e di Euro 400,00
per sinistro avvenuto all’estero.

SOS INCIDENTE
Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere supporto
a seguito di incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:
- supportare nella compilazione del modello CID a
seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- supportare nella raccolta dei dati da trasmettere
alla Compagnia di assicurazioni a seguito di incidenti avvenuti all’estero;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all’estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all’estero occorre
contattare il consolato);
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a
difesa dei propri diritti.
Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario
un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la
risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore
09.00 alle 18.00.

ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed
in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza
avrà vigore nei seguenti Paesi:
Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Biellorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia,
Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i
Monti Urali), Serbia e Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del
mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia,
Ucraina, Ungheria.

Esclusioni:
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri
provocati o dipendenti da:
a) non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni
di legge in vigore;
b) gare automobilistiche, motociclistiche o
motonautiche e relative prove e allenamenti;
c) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici
aventi caratteristiche di calamità naturali,
fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti
popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
e) dolo dell'Assicurato;
f) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
g) tentato suicidio o suicidio.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere
immediatamente contatto con la Struttura
Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato
deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre
prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
L'inadempimento di tale obbligo comporta la
decadenza dal diritto alla prestazione o può
comportare la perdita al diritto ai rimborsi ai
sensi dell’art. 1915 C.C..

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Europ Assistance non assume responsabilità per
danni causati dall’intervento delle autorità del
Paese nel quale è fornita la prestazione.

ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o
più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta
a fornire indennizzi o prestazioni alternative
di alcun genere a titolo di compensazione.

DURATA DELLE PRESTAZIONI
Europ Assistance si impegna a fornire per tutto il
periodo di validità della presente polizza le garanzie scelte dal Contraente, così come indicato nel
Modulo di Polizza.

