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TARGET MARKET POSITIVO E TARGET MARKET NEGATIVO 
 
 
§ 1 - TARGET MARKET POSITIVO 

 

Questo prodotto è rivolto esclusivamente a: 
 

✓ CONTRAENTI (delle POLIZZE COLLETTIVE):  

▪ Persona giuridica con sede in Italia (che coincide con l’Intermediario). 
 

✓ ADERENTI (alle POLIZZE COLLETTIVE):  
i clienti dell’intermediario Contraente, in possesso di polizza RC obbligatoria per veicoli a motore.  

In particolare: 

▪ Persona fisica proprietaria del mezzo assicurato (intestatario al PRA) o facente parte del nucleo familiare convivente 

del proprietario stesso, tutti con residenza in ITALIA; 

▪ Persona giuridica proprietaria del mezzo assicurato (intestatario al PRA) avente sede legale in ITALIA; 

▪ Persona fisica/giuridica intestataria del leasing avente residenza/sede legale in ITALIA. 

 

§ 2 - TARGET MARKET NEGATIVO 
 

Questo prodotto non può essere proposto ai seguenti soggetti: 
 

✓ CONTRAENTI della POLIZZA COLLETTIVA:  

▪ Persone fisiche 

▪ Persone giuridiche con sede all’Estero e/o che non coincidono con l’intermediario. 
 

✓  ADERENTI (alla POLIZZA COLLETTIVA):  

▪ Persona fisica/giuridica con residenza/sede all’Estero; 

▪ Persona fisica che non sia proprietaria dell’autovettura da assicurare qualora il veicolo non appartenga neanche a 

soggetti facenti parte del suo nucleo familiare convivente; 

▪ Persona fisica/giuridica che non sia la diretta locataria del veicolo in leasing. 

▪ Titolari di: Autoconcessionarie, Carrozzerie, Rimessaggio e simili.  

 

 

 

QUALI BISOGNI COPRE IL PRODOTTO 
 

 
Il prodotto copre il bisogno di tutelarsi dai danni imprevisti legati alla circolazione, con coperture facoltative ed accessorie 
alla garanzia RC (auto-moto) obbligatoria. 
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 CHI SONO GLI ASSICURATI / BENI ASSICURABILI  
 

§.1 – ASSICURATI 
Gli assicurati, beneficiari delle prestazioni sono il Proprietario del veicolo assicurato (intestatario P.R.A.), il Locatario (in 
caso di autovettura concessa in Leasing). Esclusivamente per le coperture di Assistenza, Tutela legale e Infortuni si 
intende assicurato il Conducente, anche se diverso dal Proprietario (/Locatario), autorizzato alla guida del veicolo 
assicurato. 

 
§.2 – BENI ASSICURABILI 
Con il presente contratto sono assicurabili le seguenti CATEGORIE di veicoli, tutti immatricolati in Italia:  
 
▪ CATEGORIE DI MEZZI ASSICURABILI (PER TUTTE LE GARANZIE): 

1. Autovettura fino a 35 q.li  
2. Autocarro fino a 35 q.li 
3. Motoveicolo fino a 35 q.li  
4. Camper fino a 35 q.li 

5. Quadricicli (MINICAR) 
 
In aggiunta a quanto sopra, sono assicurabili anche: 
 
▪ CATEGORIE DI MEZZI ASSICURABILI ESCLUSIVAMENTE per GARANZIA TUTELA LEGALE (e, dove precisato, 

anche per INFORTUNI DEL CONDUCENTE) 
1. Autocarro >35 q.li (valido anche per “INFORTUNI DEL CONDUCENTE”) 
2. Camper >35 q.li* (valido anche per “INFORTUNI DEL CONDUCENTE”) 
3. Motocarri  
4. Ciclomotori 
5. Mezzi ad uso speciale (*) 
6. Mezzi ad usi specifici (*) 
7. Mezzi di soccorso (*) 
8. Mezzi d’opera (*) 

 
(*) ovvero: 

Mezzi ad uso speciale Sono veicoli muniti permanentemente di speciali attrezzature e adibiti prevalentemente al trasporto 

proprio; su tali veicoli possono essere trasportati il personale ed i materiali connessi con il ciclo 

operativo delle attrezzature nonché persone e cose connesse alla destinazione 

d'uso. Sono classificati per uso speciale, ad esempio: Trattori stradali, Autospazzatrici, 

Spazzaneve, Autopompe, Autoinnaffiatrici; Autoveicoli gru, Autoveicoli per il soccorso stradale, 

Autoveicoli con pedana o cestello, ecc. 
 

Mezzi ad usi specifici Mezzi destinati al trasporto di cose/ persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere 

muniti permanentemente di speciali attrezzature.  

Gli autoveicoli per trasporti specifici di cose possono essere dotati di: 

• furgone isotermico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante per trasporto di derrate 

deteriorabili in regime di temperatura controllata, 

• carrozzeria idonea per carico, compattazione, trasporto e scarico di rifiuti solidi urbani, 

• cisterne per il trasporto di liquidi o liquami, 

• cisterne /contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti, ecc 

Gli autoveicoli per trasporto specifico di persone in determinate condizioni:   

• sono caratterizzati dalla presenza di particolari attrezzature (ad es. sedili per persone 

diversamente abili, ancoraggi per carrozzelle, dispositivi per la salita e la discesa di carrozzelle, 

ecc.) che li rende idonei a tale prevalente utilizzo; 

• debbono rispondere, dal punto di vista tecnico, alle prescrizioni vigenti per le autovetture o per gli 

autobus a seconda del numero dei posti (fino a 9 o superiore a 9 compreso il Conducente); 

• sono soggetti a specifico titolo di trasporto ancorché adibiti ad uso proprio, ecc. 
 
 

Mezzi di soccorso Auto medica e ambulanze 
 

Mezzi d’opera  Mezzo di trasporto utilizzato per trasportare materiali generalmente di impiego o di risulta 

dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria, utilizzati in ambito stradale e di cantiere o 

industriale. 

 
Per quanto ai seguenti “USI”, si rimanda, per l’assumibilità del rischio, alla Sezione “CRITERI ASSUNTIVI”: 

• Proprio /Promiscuo; 

• Per conto terzi; 

• Taxi, Trasporto /Servizio pubblico 

• Autoscuola 

• Forze dell’Ordine. 
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§.3 – BENI NON ASSICURABILI 
Con il presente contratto non sono in ogni caso assicurabili i veicoli: 

▪ A VALERE PER TUTTE LE GARANZIE: 
- affittati o noleggiati 
- di proprietà di Autoconcessionari, Carrozzerie, Rimessaggio e simili; 
- utilizzati per attività sportive; 
- non omologati 
▪ A VALERE PER TUTTE LE GARANZIE (TRANNE CHE PER “TUTELA LEGALE”): 
- Mezzi d’opera e ad uso speciale /specifico, di soccorso (es. Ambulanze) 
- Auto /Moto usate dalle Forze dell’ordine; 
- Motocarri  
- Ciclomotori. 

 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
 

§.1 - DURATA POLIZZA 
La polizza collettiva (cd polizza “madre”) ha una durata annuale con Tacito Rinnovo.  
Le singole adesioni alla polizza collettiva hanno invece durata annuale, senza Tacito Rinnovo, con possibilità di 
frazionamento semestrale (senza oneri aggiuntivi). La Compagnia, 30 giorni prima della scadenza, qualora sia attiva la 
polizza “madre” di pertinenza, può formulare al singolo aderente, tramite l’intermediario, una proposta di rinnovo di durata 
annuale ferme restando tutte le condizioni normative e le garanzie di polizza, che, se non perfezionata con pagamento del 
premio (e registrazione a Foglio cassa) entro 15 giorni dalla scadenza del titolo, si annullerà automaticamente. 
Di seguito le condizioni di emissione delle adesioni: 

• DECORRENZA: h 24.00 (di default) del giorno di effetto digitato (se in quel momento il premio risulta pagato; in 

caso diverso, decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui si effettua il pagamento); 

• RATEO: non ammesso; 

• RETRODATAZIONE: l’intermediario potrà emettere la polizza con la possibilità di retrodatare la data di effetto fino 

a massimo 15 giorni rispetto alla data di emissione della stessa. 

• POST-DATAZIONE: l’intermediario potrà emettere la polizza con decorrenza posticipata rispetto la data di 

emissione, di non oltre 30 giorni. 

 

§.2 - GARANZIE OFFERTE 
Il prodotto offre le seguenti garanzie che, se acquistate a livello di polizza madre, verranno offerte automaticamente, ove 
possibile (in base alla categoria/ uso/ peso del mezzo assicurato→vedasi sezione CRITERI ASSUNTIVI), a tutte le adesioni 
alla stessa riconducibili: 
 

GARANZIA FORMULA MODALITA’ DI ACQUISTO 

 
ASSISTENZA: 

Pacchetto inclusivo di 10 prestazioni 
nella doppia formula:  

Gold o Platinum 
 

 
Garanzia principale, facoltativa 

 
 
COPERTURE ACCESSORIE: 

Pacchetto inclusivo di 2 coperture, 
unica formula. 

Garanzia annessa 
automaticamente ed 
esclusivamente alla Garanzia 
ASSISTENZA formula “Platinum” 
 
 

 
CRISTALLI: 

unica formula con possibilità di scelta 
fra 5 livelli di massimali 

Garanzia opzionale, acquistabile 
ESCLUSIVAMENTE se presente 
almeno una, fra le Garanzie 
principali 
 

 
TUTELA LEGALE: 

8 combinazioni: scelta fra 4 Pacchetti 
di prestazioni nella doppia formula 
(“Avvocato del network” o “Libera 
scelta del legale”) 
 

 
Garanzia principale, facoltativa 

INFORTUNI DEL CONDUCENTE: unica formula, con possibilità di scelta 
fra 5 livelli di massimali. 
 

Garanzia principale, facoltativa 
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DESCRIZIONE DELLE GARANZIE 

 
 

 Garanzia “ASSISTENZA” 
Cosa assicura /Come opera / Massimali 
 
La garanzia Assistenza assicura, tramite l’attivazione della Centrale Operativa H24, 7/7 giorni, gli imprevisti legati alla circolazione 
del veicolo identificato, e fornisce ogni prestazione fino a 3 volte per periodo assicurato.  
 
L’assicurato, al momento del bisogno, può scegliere di attivare il soccorso stradale attraverso uno dei seguenti 2 canali:  
 

1) Canale digitale (con Servizio di Geo localizzazione – anche con operatore): ossia per mezzo di un sistema di assistenza 
virtuale che permette all'assicurato di autogestire la propria richiesta di soccorso stradale tramite smartphone (inquadrando 
il QR-CODE presente sulla documentazione contrattuale, quindi seguendo le istruzioni tramite SMS), con tracciatura 
puntuale ed in tempo reale dello spostamento del soccorritore: Centrale Operativa HLPY 
 

2) Canale tradizionale: ossia tramite contatto diretto con un operatore della Centrale Operativa (tramite numero verde: 
800295122 o numero nero: 0117425601): Centrale Operativa BLUE ASSISTANCE  

 
Sono coperti i seguenti eventi: 

- Guasto meccanico, inclusa la batteria scarica;  
- Incidente stradale, Incendio, Atti vandalici, Eventi atmosferici (non calamità naturali);  
- Furto, Tentato furto e Furto di parti del Veicolo;  
- Foratura degli pneumatici o rottura pneumatici; 
- Esaurimento o errato rifornimento o congelamento o inquinamento del carburante;  
- Esaurimento della carica della batteria della forza motrice elettrica (veicoli elettrici);  
- Chiavi del Veicolo danneggiate o smarrite o rubate 

 
In entrambe le Formule (Gold e Platinum) sono incluse le medesime prestazioni (differenziate solo per “Veicolo sostitutivo”), 
come segue:  

 

1. Assistenza stradale/Traino (in Italia/Estero):  

nel caso di veicolo immobilizzato per un evento come sopra definito, verrà inviato un carro attrezzi per trainarlo: all’offic ina 

autorizzata dalla casa costruttrice più vicina al luogo del Sinistro, all’officina scelta dall’Assicurato (purché quest’ultima sia 

entro un raggio di 40 km dal luogo del fermo).  

In caso di soccorso speciale (utilizzo di gru, cunei di scivolamento, carrellini, ecc), la C.O. organizza e tiene a proprio carico i 

costi fino ad un massimo di 300,00 euro tasse incluse. 

I passeggeri potranno, compatibilmente con le Norme di sicurezza vigenti, viaggiare sul carro attrezzi fino al riparatore; qualora 

richiesto, organizzeremo e terremo a nostro carico il trasferimento in taxi o mezzi pubblici fino a 50 euro per evento. 

 

2. Invio Officina Mobile (in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino):  

invio dell’officina mobile, a seguito di immobilizzo del veicolo, dovuto a situazioni o guasti risolvibili sul posto, fino ad  un massimo 

di 160 euro per evento. 

 

3. Veicolo Sostitutivo (in Italia/Estero) 

in seguito ad immobilizzo del veicolo, successivo al traino erogato dalla C.O. che richieda riparazioni di durata pari o superiore 

alle 8 ore di manodopera, tramite la C.O. viene offerto un veicolo sostitutivo, fino al termine delle riparazioni e terremo a nostro 

carico le spese: 

- fino a 7 giorni consecutivi in caso di danni al Veicolo (10 giorni consecutivi per formula Platinum); 

- fino a 10 giorni consecutivi per furto del Veicolo (30 giorni consecutivi per formula Platinum). 

 

4. Sistemazione in albergo: 

qualora il veicolo risultasse immobilizzato a più di 50 km dall’abitazione dell’assicurato, organizzeremo e terremo a nostro 

carico le spese d’albergo per il conducente ed i passeggeri fino ad un massimo di 4 notti e fino a 80 euro per notte e per 

persona, tasse incluse e colazione inclusa.  

Raggiungimento dell’albergo in taxi o mezzi pubblici: fino ad 50 euro per sinistro 

 

5. Prosecuzione Viaggio o Rientro Passeggieri (alla Residenza in Italia):  

qualora il veicolo risultasse immobilizzato a più di 50 km dall’abitazione dell’assicurato, organizzeremo, tramite C.O., in 

alternativa alla “sistemazione in albergo”, e terremo a nostro carico le spese di viaggio fino a 500 euro per evento, per 

consentire il rientro alla residenza in Italia o la prosecuzione del prosecuzione del viaggio del conducente e passeggeri (in   

taxi, o treno o aereo o autovettura a noleggio). 

È inoltre previsto il rimborso spese taxi o mezzi pubblici per raggiungere la stazione dei treni, l'aeroporto o l'agenzia di 

autonoleggio fino ad un massimo di 50 euro per evento. 

6. Riconsegna del Veicolo (in Italia):  

qualora il luogo di riparazione del veicolo fosse distante, in Italia, oltre 50km dalla residenza dell’Assicurato, provvederemo a 

riconsegnare lo stesso, tramite carro attrezzi o autista professionale, presso la tua abitazione o ufficio. 
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7. Rimpatrio del Veicolo (dall’Estero):  

a seguito di incidente purché con riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera qualora il veicolo sia all'Estero, 

provvederemo a rimpatriare il veicolo all’officina più vicina alla residenza del conducente in Italia. 

 

8. Recupero del Veicolo riparato: 

da parte dell’assicurato (in caso di traino organizzato da C.O. e purché con riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di 

manodopera), con i seguenti mezzi, per andare a recuperare il veicolo riparato: 

- biglietto aereo cl. Economica (se la distanza dalla tua abitazione all'officina supera le 8 ore in treno);  

- ferroviario in classe standard  

- taxi o trasporto pubblico fino a 80,00 euro tasse incluse  

- Auto sostitutiva di categoria equivalente al veicolo riparato,  

E’ inoltre previsto il rimborso spese taxi o mezzi pubblici per raggiungere la stazione dei treni, l'aeroporto o l'agenzia di 

autonoleggio fino ad un massimo di 50 euro per evento. 

 

9. Abbandono Legale:  

se la riparazione è antieconomica si procede con l’organizzazione dell’abbandono legale (a carico della Società il costo 

dell'abbandono legale e del deposito). 

 

10. Autista a disposizione (prestazione erogabile per evento avvenuto al di fuori del comune di residenza dell’assicurato):  

in caso di infortunio dell’assicurato, conducente del veicolo, per incidente stradale, viene messo a disposizione un autista 

professionista per riportare il veicolo alla città di residenza dell’assicurato o alla destinazione finale del viaggio . 

 
 

Garanzia “COPERTURE ACCESSORIE” 
Cosa assicura /  Massimali  Come opera/ Scoperto 
 
La garanzia include le seguenti coperture: 
 
✓ Danni al veicolo assicurato per Urto contro animali 

selvatici: fino ad € 5.000 a PRA 
✓ Ricorso Terzi: danni a cose di terzi, cagionati dal veicolo 

assicurato per Incendio/esplosione/scoppio, verificati 
mentre il veicolo non è in circolazione ai sensi D.Lgs 
7.9.2005: fino ad € 150.000. 
 

 

In riferimento alla copertura “Danni al veicolo per urto contro 
animali selvatici”: viene applicato lo scoperto del 10% con il 
minimo di 500 euro a carico dell’assicurato.   
 
Lo Scoperto di cui sopra viene ridotto del 50% recandosi 
presso un Centro Convenzionando con la Compagnia e 
attivando la procedura “Pagamento Diretto”. 

 

 
 

Garanzia “TUTELA LEGALE” 
Cosa assicura Come opera/ Massimali  
 

La garanzia vale nei confronti del Proprietario o Conducente autorizzato per i casi 
assicurativi riguardanti il Veicolo assicurato e la sua circolazione e precisamente per 
le seguenti prestazioni, operanti in base al PACCHETTO scelto: 
 

 
Dove: 
- con “SI” si intende prestazione inclusa nel pacchetto, 
- con “NO” si intende prestazione non inclusa nel pacchetto. 
 

 

 
SCELTA DEL LEGALE:  
 
2 opzioni a scelta del contraente della 
polizza collettiva: 
a) “Avvocato del network” 

b) “Libera scelta del legale” per la fase 

stragiudiziale 

 
MASSIMALI:  
a seconda del PACCHETTO scelto, sono 
fissi come segue: 
 
 

▪ PACCHETTO “A”: € 10.000  

▪ PACCHETTO “B”: € 10.000  

▪ PACCHETTO “C”: € 20.000  

▪ PACCHETTO “D”: € 25.000  

 
 

 

 

A B C D

1 RISARCIMENTO DANNI (massimale sempre pari ad € 50.000) SI SI SI SI

2
DIFESA PENALE PER DELITTI COLPOSI O CONTRAVVENZIONI CONNESSI AD 

INCIDENTE STRADALE 
SI SI NO NO

3 CONTROVERSIE CONTRATTUALI    NO SI SI SI

4 DISSEQUESTRO DEL VEICOLO SEQUESTRATO IN SEGUITO AD INCIDENTE STRADALE NO SI SI SI

5
DIFESA PENALE PER OMICIDIO STRADALE O LESIONI PERSONALI GRAVI O 

GRAVISSIME (massimale sempre pari ad € 50.000)
NO NO SI SI

6 DIFESA PENALE PER DELITTI DOLOSI   NO NO SI SI

7
OPPOSIZIONE AVVERSO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI RITIRO, SOSPENSIONE, 

REVOCA DELLA PATENTE IRROGATE IN SEGUITO AD INCIDENTE STRADALE
NO NO SI SI

8 CONTROVERSIE CON COMPAGNIE INFORTUNI (fino al sottolimite di € 1.000) NO NO SI SI

9 RICORSO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (fino al sotto limite di € 5.000) NO NO SI SI

10 RICORSO PER ERRATA VARIAZIONE DEI PUNTI PATENTE   NO NO SI SI

11 ANTICIPO CAUZIONE PENALE (fino ad € 5.000) NO NO SI SI

12 ASSISTENZA INTERPRETE   NO NO SI SI

13 CORSO PER IL RECUPERO PUNTI PATENTE (INCLUSO CQC) NO NO NO SI

14 CORSO PER LA REVISIONE DELLA PATENTE NO NO NO SI

PACCHETTIPrestazioni Tutela legale circolazione
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Garanzia “INFORTUNI DEL CONDUCENTE” 
Cosa assicura Massimali/Franchigie 
 

La Società assicura il solo Conducente autorizzato, per gli infortuni subiti in 

occasione della guida del Veicolo assicurato. 

La copertura include: 

1. MORTE da infortunio, con raddoppio massimale per 

“COMMORIENZA CONIUGI”; 

2. INVALIDITÀ PERMANENTE da infortunio (IP); 

3. INDENNIZZO FLAT (minimo garantito); 

4. RIMBORSO SPESE MEDICHE DA RICOVERO; 

5. DIARIA DA RICOVERO. 

 

La garanzia opera anche per gli infortuni durante la guida del veicolo 

assicurato conseguenti a: 

- imperizia, imprudenza o negligenza anche grave del Conducente avvenuti 

durante la guida del Veicolo assicurato;  

- atti compiuti per adempimento di soccorso; 

- caduta di rocce, pietre, alberi e simili;  

- caduta di valanghe o slavine;  

- malore o stato di incoscienza. 

 

Per quanto alle seguenti estensioni, si precisa che: 

▪ Commorienza coniugi: si prevede il raddoppio della somma assicurata 

per commorienza del Conducente con il proprio coniuge (o convivente 

more-uxorio) qualora abbiano figli minorenni (con il limite massimo di 

250.000 euro). 

▪ Rimborso Spese Mediche da Ricovero ospedaliero: rimborso fino a 

massimo 2.000 euro sinistro/anno assicurativo; 

▪ Diaria da Ricovero: 50 euro al dì per un massimo di 30 giorni per 

sinistro/anno. 

▪ Indennizzo flat, minimo garantito: viene riconosciuto un indennizzo flat 

pari al 1% della somma assicurata nei seguenti casi: 

✓ qualora l’invalidità permanente accertata risulti inferiore alla 

franchigia contrattuale (purché l’infortunio venga accertato da 

Pronto Soccorso e vi sia una prognosi di almeno 15 gg o 

immobilizzo per gessatura), 

✓ nel caso in cui la liquidazione, calcolata a termini di contratto, risulti 

inferiore all’1% della somma assicurata. 

IMPORTO FLAT: 

 

 
MASSIMALI: 
5 opzioni a scelta fra i seguenti capitali € 25.000/ 
€ 50.000/ € 75.000/€ 100.000/€ 200.000. 
 
 
FRANCHIGIA IP: 
Se l’Infortunio ha per conseguenza una Invalidità 
Permanente, la Compagnia sull’importo da 
liquidare applicherà la Franchigia relativa, 
rispettivamente del: 
▪ 3%, in caso di Infortunio del Conducente 

durante la guida del Veicolo Assicurato che 

rientri nelle seguenti categorie: autovettura, 

autocarro, camper, quadriciclo; 

▪ 5%, in caso di Infortunio del Conducente 

durante la guida del Veicolo Assicurato che 

rientri nella seguente categoria: motoveicolo. 

 
La Franchigia relativa opera come da tabella 
che segue: 
 

Franchigia 
Indennizzo 

riconosciuto 

IP fino a 3% (o 5% 
per motoveicolo) 

Nessun Indennizzo 

IP oltre 3% (o 5% per 
motoveicolo) e fino al 
20% 

L'eccedenza al 3% (o 
5% per motoveicolo) 

IP oltre 20% e fino al 
75% 

L'aliquota riconosciuta 

IP oltre 75% 
100% della somma 
assicurata. 

 

 
 

Garanzia “CRISTALLI” 
Cosa include Come opera/scoperti/franchigie Massimali  
 
Assicura i cristalli del Veicolo indicato in Polizza 
contro i danni materiali e diretti per rottura del 
parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e 
quelli del tetto, dovuta a grandine oppure a 
causa accidentale non riconducibile, 
quest’ultima, ad “altri” eventi naturali (es. 
tempesta, allagamento, ecc) e/o catastrofali (es. 
uragano, terremoto, maremoto, alluvione/ 
inondazione, ecc), o eventi sociopolitici (tumulti 
popolari, scioperi, rivoluzioni, sommosse, ecc), 
atti vandalici, furto compiuto o tentato, urto, 
collisione e ribaltamento, fino alla concorrenza 
del massimale assicurato, da intendersi per ogni 
evento, a prescindere dal numero dei cristalli 
danneggiati. 
In caso di sostituzione del parabrezza si 

intende inclusa anche la ri-calibratura dei 

dispositivi di assistenza alla guida A.D.A.S. 

(Advanced Driver Assistance System). 

 

 

 

IN NETWORK – forma “Diretta” 

(rivolgendosi ad un centro 

convenzionato con la società): 

nessuno scoperto 

 

 

FUORI NETWORK – forma 

“Indiretta” (rivolgendosi ad 

autoriparatori non convenzionati con 

la Società): applicazione dello 

scoperto del 20% con il minimo non 

indennizzabile di € 120,00. 

 
 
Prevista la scelta tra 5 opzioni di 
Massimali: 
 

• € 450 

• € 600 

• € 750 

• € 1.000 

• € 1.200 

Il Massimale deve intendersi per 
singolo evento, a prescindere dal 
numero dei cristalli danneggiati. 
 

S.A. IMPORTO FLAT

25.000 € 250 €

50.000 € 500 €

75.000 € 750 €

100.000 € 1.000 €

200.000 € 2.000 €
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CRITERI ASSUNTIVI 
 
Premessa: 

Ogni polizza collettiva viene emessa dalla direzione sul nodo dell’intermediario, con contraente l’intermediario stesso, previa 
verifica della coerenza, in base alle scelte delle garanzie effettuate da quest’ultimo, utilizzando “Global Portal”: è possibile 
emettere più polizze collettive differenti, per quanto al “pacchetto di garanzie/massimali”, sul medesimo nodo 
dell’intermediario. 
Le singole adesioni, alle polizze collettive, vengono emesse dall’intermediario tramite il portale messo a disposizione della 
Compagnia “Global Portal”, previa verifica della coerenza. 
Per ogni veicolo assicurato è indispensabile archiviare e mettere a disposizione della Compagnia, su semplice richiesta di 
quest’ultima, copia del libretto di circolazione. 
I veicoli che si intendono assicurare devono essere in normale stato di manutenzione e non presentare danni visibili e/o vizi 
noti. 

 
§.1 – VENDIBILITA’ DELLE GARANZIE 
 

I) Combinazioni:  
Per ogni polizza collettiva è possibile acquistare le garanzie come segue: 
▪ Libera la scelta, per ogni garanzia, della formula (ove offerta questa opzione); 

▪ Libera la scelta, per ogni garanzia, del massimale desiderato (ove offerta questa opzione); 

▪ Libero l’abbinamento delle garanzie fra loro per costituire il “pacchetto” di garanzie da proporre agli aderenti 

(costituito anche solo da 1 garanzia) tranne che per CRISTALLI: obbligo di abbinamento con minimo una 

seconda garanzia a scelta (a prescindere dal massimale/formula). 

 

II) Vendibilità delle garanzie, in base al PESO (a pieno carico) del veicolo (per singola adesione): 
▪ Assistenza e Cristalli → vendibile solo fino a 35 q.li 

▪ Tutela Legale e Infortuni→ vendibile anche oltre 35 q.li 

 

III) Vendibilità in base alla CATEGORIA /USO veicolo: 

 
 

 
 

autovettura e autocarro 

fino 35 q.li

USO:
Assistenza 

GOLD

Assistenza 

PLATINUM
Cristalli Infortuni

T.legale 

(pachetti 

A/B/C/D)

proprio/promiscuo SI SI SI SI SI

per conto terzi SI NO SI SI SI

taxi/trasporto servizio 

pubblico
SI* NO SI* SI* SI

autoscuola SI* NO NO NO SI

Forze dell'ordine NO NO NO NO SI

 *tariffa ad hoc 

GARANZIE

tariffa base

autocarro > 35q.li 

USO:

Assistenza 

GOLD

Assistenza 

PLATINUM
Cristalli Infortuni

T.legale 

(pachetti 

A/B/C/D)

proprio/promiscuo NO NO NO SI* SI*

per conto terzi NO NO NO SI* SI*
taxi/trasporto servizio 

pubblico
NO NO NO NO SI*

autoscuola NO NO NO NO SI*

Forze dell'ordine NO NO NO NO SI*

MOTOVEICOLO

USO:

Assistenza 

GOLD

Assistenza 

PLATINUM
Cristalli Infortuni

T.legale 

(pachetti 

A/B/C/D)

proprio/promiscuo SI SI ///// SI SI

per conto terzi NO NO ///// NO /////

taxi/trasporto servizio 

pubblico
NO NO ///// NO /////

autoscuola NO NO ///// NO SI

Forze dell'ordine NO NO ///// NO SI

tariffa base

 *tariffa ad hoc 

vendibilità garanzie in base CATEGORIA ed USO VEICOLO:

GARANZIE

GARANZIE
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CAMPER oltre 35 q.li

USO:

Assistenza 

GOLD

Assistenza 

PLATINUM
Cristalli Infortuni

T.legale 

(pachetti 

A/B/C/D)

proprio/promiscuo NO NO NO SI SI*

per conto terzi ///// ///// ///// ///// /////

taxi/trasporto servizio pubblico ///// ///// ///// ///// /////

autoscuola ///// ///// ///// ///// /////

Forze dell'ordine ///// ///// ///// ///// /////

GARANZIE

 *tariffa ad hoc 

tariffa base

vendibilità garanzie in base CATEGORIA ed USO VEICOLO:
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§.2 – PREMIO 
 

I) POLIZZA COLLETTIVA:  
▪ Premio alla firma/ Premio annuo minimo garantito: sempre pari a 0 

▪ Regolazione premio: Non prevista per questo prodotto; verranno effettuate rimesse premio per ogni singola 

adesione, con foglio cassa mensile; 

▪ Frazionamento: annuale 

▪ Flessibilità di polizza: in fase emissione/ trattativa con la Compagnia, su tutte le garanzie della singola polizza 

madre (fatta eccezione per CRISTALLI, mai scontabile), è possibile applicare degli sconti, tramite il richiamo 

di “CONVENZIONI”. Nel presente prodotto sono state configurate le seguenti CONVENZIONI: 

1. “0A5IT”→ 5% su INFORTUNI e TUTELA LEGALE; 
2. “5AIT”→ 5% su ASSISTENZA, INFORTUNI e TUTELA LEGALE; 
3. “5A10IT”→5% su ASSISTENZA e 10% su INFORTUNI e TUTELA LEGALE; 
4. “10A15IT”→ 10% su ASSISTENZA e 15% su INFORTUNI e TUTELA LEGALE;  
5. “10A20IT”→ 10% su ASSISTENZA e 20% su INFORTUNI e TUTELA LEGALE;  
6. “15A25IT”→15% su ASSISTENZA e 25% su INFORTUNI E TUTELA LEGALE;  
7. “15A30IT”→15% su ASSISTENZA e 30% su INFORTUNI E TUTELA LEGALE. 

N.B. 
La CONVENZIONE richiamata in emissione applicherà gli sconti alle sole garanzie presenti nel pacchetto scelto, 
dal Contraente, nella polizza madre, con propagazione su tutte le adesioni che ne discenderanno. 

 

II) SINGOLE ADESIONI: 
▪ Premio di emissione: vedi capitolo “TARIFFE” 
▪ Frazionamento: annuale e semestrale.  
▪ Interessi di frazionamento: non previsti. 
▪ Premio minimo di rata: non previsto. 
▪ Diritti di agenzia: non previsti. 
▪ Flessibilità di adesione: premio di adesione scontabile fino al 5% (esclusa garanzia Cristalli). Tale sconto 

si aggiunge alla flessibilità derivante dall’eventuale convenzione applicata sulla polizza madre. 
▪ Premio di Rinnovo:  

il premio flat di emissione rimane costante al rinnovo, in assenza di sostituzioni con modifica della categoria 
veicolo. 

 

§.3 – LIMITI ASSUNTIVI 
 

▪ N° veicoli assicurabili per singola adesione: massimo 1 veicolo alla volta 
▪ Categorie (marche e modelli): nessun limite. 
▪ Età del Veicolo: nessun limite. 
▪ Zona Territoriale: Non è previsto alcun limite territoriale (purché in Italia) di residenza dell’Aderente 

/Proprietario del veicolo. 
▪ Veicoli assicurabili/garanzie: si rimanda, al paragrafo 1 “Vendibilità in base alla CATEGORIA /USO veicolo” 

al punto 3.  
 
 

§.4 – POST-VENDITA 
 

▪ Disdetta: a valere solo per la polizza collettiva, da esercitarsi (dalle parti) entro 30 giorni dalla scadenza. 
▪ Quietanze di rinnovo: a valere solo x Polizze collettive. 
▪ Proposta di rinnovo: a valere per le singole adesioni (con annullo automatico dei titoli di rinnovo in stato 

arretrato, decorsi 15 giorni dalla data di scadenza, vedasi punto successivo “annulli”) solo nel caso in cui la 
relativa polizza collettiva risulti attiva. 

▪ Recesso del contratto (di adesione) da parte della Compagnia:  
I) in caso di mutamenti che dovessero aggravare il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse 

esistito e fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe 
consentito l’Assicurazione o l’avrebbe consentita per un Premio più elevato. 

II) Recesso in caso di sinistro 
▪ Nullità del contratto (di adesione): 

Costituisce motivo di nullità del contratto: 
I) Il mancato pagamento del Premio alla firma, decorsi 15 giorni dalla data di emissione; 
II) Trasferimento della Residenza anagrafica dell’Aderente all’estero.  

▪ Sospensione/riattivazione del contratto (di adesione):  
NON ammessa in questo contratto la richiesta /gestione della sospensione delle coperture (anche se a 
seguito di sospensione della copertura RCA). 

▪ Sostituzioni adesioni:  
È ammessa la gestione in autonomia dell’intermediario, sul sistema Global Portal, dell’operatività di 
SOSTITUZIONE per i seguenti motivi: 
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TARIFFA 

I) variazioni dell’Aderente/Proprietario del mezzo assicurato con possibilità di mantenimento della scadenza 
originaria;  

II) variazione rischio assicurato.  

▪ Annulli:  
Si differenziano tra: 

 

I) Operazioni che si possono gestire in autonomia da agenzia su “Global Portal”, ovvero: 
✓ Annullo per cessato rischio (Vendita/Conto vendita) 
✓ Annullo per Demolizione /Esportazione; 

 

II) Processi automatici:  
✓ Mancato perfezionamento: ogni nuova polizza (adesione) emessa ma non perfezionata (ovvero non 

incassata) verrà annullata senza effetto automaticamente da sistema dopo 15 giorni dalla data di 
effetto. 

✓ Mancato rinnovo: tutte le proposte di rinnovo, decorsi 15 giorni dalla data di effetto, non saranno più 
acquistabili per la registrazione dell’incasso e la relativa polizza verrà automaticamente annullata, 
senza possibilità di riattivazione. 

 

▪ Disdetta del contratto (di adesione): non necessaria per questo contratto, in quanto NON è previsto il T.R. 

 
 
§.5 – ALTRE ASSICURAZIONI CON LA SOCIETA’  

 

L’aderente è esonerato dalla preventiva comunicazione alla Compagnia dell’esistenza o la successiva stipulazione di altre 
assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la Polizza. Tuttavia, in caso di Sinistro, il Contraente deve darne 
avviso per iscritto a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’art.1910 
del Codice Civile. L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto 
all’Indennizzo. 

 
 
§.6 – REGIME FISCALE 
 

▪ Imposta sui premi:  
Il premio è soggetto alle seguenti aliquote di imposta calcolate sui premi imponibili delle singole garanzie 
come di seguito indicato: 
✓ Garanzia “Cristalli” e “Coperture Accessorie”: 13,50%; 
✓ Garanzia “Assistenza”: 10% 
✓ Garanzia “Infortuni del Conducente”: 2,5% 
✓ Garanzia “Tutela Legale”: 12,50% (prestazioni di Tutela Legale) e 13,50% (prestazioni a rimborso per 

spese sostenute per effettuare i corsi di recupero punti patente revisione della patente);  
▪ Detraibilità fiscale dei premi:  

I premi del presente contratto non sono soggetti a detrazione fiscale. 

 
 
 

 
 
 

 
§.1- PREMI ANNUI LORDI 
I premi di ogni singola adesione sono “flat” in base alla combinazione (PACCHETTO) di garanzie presenti nella collettiva, 
(ove coerenti per tipologia di veicolo selezionato), prescelte dall’intermediario (contraente della collettiva), e alla tipologia 
(CARATTERISTICHE/PESO/USO) del veicolo selezionato (→vedasi regole indicate al Paragrafo §1 “Vendibilità delle 
Garanzie”, al punto 3 del capitolo “CRITERI ASSUNTIVI”). 
 

  

§.2- SCONTO TECNICO 

Qualora la copertura scelta dalla polizza collettiva madre sia costituita da una pluralità di garanzie (minimo 2, diverse da 
Cristalli), verrà applicato uno sconto del 10% sui premi di tali garanzie. 
 
La Garanzia “Coperture accessorie”, abbinata automaticamente (ed esclusivamente) alla garanzia Assistenza “formula 
Platinum”, non concorre al conteggio del numero delle garanzie che danno diritto allo sconto tecnico, ma è anch’essa 
soggetta a sconto, qualora presente nel pacchetto di coperture. 
 
I premi della Garanzia Cristalli non sono in alcun modo scontabili e non concorrono al conteggio del numero delle garanzie 
che danno diritto allo sconto tecnico. 

 


